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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 

di stabilità 2014). (13G00191) 

 

Vigente al: 7-1-2014 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga 

la seguente legge: 

 

Art. 1. 

 

177. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile 

organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della 

determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni di cui all'articolo 

110, comma 7, del medesimo testo unico, le società che operano nel settore della 

raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a 

utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti 

per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di 

ruling di standard internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, 

n. 326. 

 

178. L'acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essa ausiliari deve 

essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale 

devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e 

a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con provvedimento del Direttore 

dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori 

finanziari, sono stabilite le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in 

via telematica, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli. 

 

179. Le maggiori entrate derivanti dai commi 151, 177 e 178, pari complessivamente a 

237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 

201 milioni di euro per l'anno 2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 

2017,affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

 

 


