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Il Governo annuncia la “Digital Tax” per i colossi del Web dal 2017

Il Governo accelera sulla “Digital 
Tax”, la nuova tassa anti-elusione 
fiscale nell’economia digitale 
generata dai giganti di Internet.
E’ stato lo stesso Presidente 
del Consiglio Matteo Renzi ad 
annunciare l’iniziativa durante la 
trasmissione “Otto e Mezzo” del 
14 settembre. “I grandi player 
dell’economia digitale mondiale 
- che per me sono dei miti, come 
Apple e Google - hanno un sistema 
per cui non pagano le tasse nei 
luoghi dove fanno business. Allora 
noi, siccome stiamo aspettando 
da due anni che ci sia una legge 
europea, abbiamo deciso di 
attendere la UE per tutto il primo 
semestre 2016” ha spiegato Renzi 
aggiungendo però che se Bruxelles 
non si attiverà, l’Italia prenderà 
l’iniziativa già con la prossima 
Legge di Stabilità. “Immaginiamo 
una ‘Digital Tax’ che vada a colpire 
con meccanismi diversi, per far 
pagare le tasse nei luoghi in cui 
sono fatte transazioni e accordi. 
Non si arriverà a cifre spaventose, 
non basteranno a risollevare 

l’economia del Paese, ma è una 
questione di giustizia” ha osservato 
il Premier.
La questione era stata sollevata 
esattamente in questi termini dal 
Presidente di CRTV Rodolfo De 
Laurentiis che negli ultimi mesi ha 
più volte lanciato l’allarme elusione, 
in occasione dell’audizione presso 
la VI Commissione Finanze della 
Camera dei Deputati nell’ambito 
della indagine conoscitiva “La 
tassazione nell’economia digitale”, 
e soprattutto durante l’Assemblea 
Generale del luglio scorso. 
Secondo i dati della UE le maggiori 
multinazionali digitali del Web 
generano infatti in media il 48% dei 
ricavi totali sui mercati extra-USA, e 
su tali ricavi pagano in media meno 
del 2% di tasse. Una pratica non 
più accettabile in quanto si risolve 
in uno svantaggio competitivo per 
il Sistema Italia: drena risorse dai 
mercati di consumo, restituendo 
poco o niente in termini 
occupazionali, e distoglie gettito 
dalla fiscalità generale a carico 
della quale restano i costi sociali e 

indotti. Per questo CRTV ha chiesto 
con forza un ruolo propulsivo del 
governo per soluzioni condivise 
in ambito europeo, ricorrendo 
nel durante a provvedimenti 
“ponte” che possano assicurare 
equità fiscale e pari opportunità 
concorrenziali tra tutti gli operatori 
dell’economia digitale, tradizionali 
e nuovi. Ricordiamo a questo 
proposito che una tassa analoga 
è stata introdotta nel Regno Unito 
dall’aprile scorso (c.d. “Diverted 
Profit Tax”), mentre in Francia è 
in discussione un provvedimento 
analogo di portata ancora più 
ampia.
Successivamente all’annuncio fonti 
qualificate dell’esecutivo hanno 
stimato l’attuale mancato gettito 
tra i 2 e i 3 miliardi di euro. Si 
tratta ora di capire le articolazioni 
tecniche del provvedimento, a cui 
stanno lavorando anche i tecnici 
del MEF, soluzioni che assicurino 
effettività alla norma e concretezza 
al principio di equità generale del 
sistema.
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Emittenza radiofonica,
il 31 ottobre scade il termine di pagamento del canone di 
concessione 2015
Il 31 ottobre 2015 scade il termine 
per il pagamento del canone 
annuo di concessione per la 
radiodiffusione sonora via etere 
terrestre in tecnica analogica. 
Fermi restando gli eventuali tetti 
massimi da corrispondere (fino ad 

un massimo di 11.850,00 euro per 
le emittenti radiofoniche locali e 
82.952,00 euro per le emittenti 
radiofoniche nazionali) l’importo 
dovuto, ai sensi del Decreto 
interministeriale 23 ottobre 2000, 
viene determinato sulla base 

dell’1% del fatturato conseguito 
nel 2014 riferibile all’esercizio 
dell’attività radiofonica e inteso 
come volume d’affari ai fini IVA ai 
sensi del DPR 633/72.
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Contributi alla radiofonia, 
il 30 ottobre 2015 scade il termine per la presentazione delle 
domande
Il 30 ottobre 2015 scade il termine 
per la presentazione al Ministero 
dello sviluppo economico-
Comunicazioni delle domande 
per l’ottenimento dei contributi 
alle radio locali previsti dall’art. 
52, comma 18, della Legge 
448/2001 ed assegnati ai sensi 
del Regolamento di cui al Decreto 
n. 225/2002. L’ammontare dello 
stanziamento viene attribuito per 
il 25% a tutte le radio comunitarie 

e, per un ulteriore 25%, a tutte le 
radio commerciali. Il restante 50% 
viene assegnato alle emittenti 
che hanno presentato domanda 
di ammissione ai benefici previsti 
dalle provvidenze all’editoria 
per l’anno precedente a quello 
cui il contributo si riferisce, 
previo ottenimento del parere 
favorevole di ammissione alle 
suddette provvidenze, ad opera 
dell’apposita Commissione 

della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. A tali emittenti, il 
contributo viene assegnato sulla 
base di una graduatoria redatta dal 
Ministero sulla base della media 
dei fatturati conseguiti nel biennio 
precedente (in questo caso occorre 
riferirsi agli anni 2013, 2014) e del 
personale occupato applicato 
allo svolgimento dell’attività 
di radiodiffusione alla data di 
presentazione della domanda.
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Il Consiglio di Stato sospende un procedimento relativo alle 
interferenze

Con l’ordinanza n. 4144/2015 emessa nella Camera di 
Consiglio del 10/09/2015 depositata in data 11/09/2015, 
il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello del Ministero 
e dell’AGCom contro un provvedimento cautelare del 
TAR Lazio che aveva sospeso per un’emittente televisiva 
il procedimento di esclusione per interferenze ad 
emittenti estere, disciplinato dalla L. n. 9/2014, di 
conversione con modifiche del D.L. n. 145/2013.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che, a seguito della 
riduzione della potenza del segnale dell’emittente, 
erano venute meno le interferenze che avevano dato 

origine al procedimento; ha ritenuto quindi sussistere 
le esigenze cautelari confermando la sospensione 
dei provvedimenti amministrativi impugnati. Il 
procedimento continuerà quindi presso il Tar Lazio, 
presso il quale il ricorso verrà discusso il 13 gennaio 
2016.
Ebbene ricordare che Confindustria Radio Televisioni e 
l’Associazione Tv Locali avevano richiesto sia all’AGCom 
che al Ministero dello Sviluppo Economico la puntuale 
verifica radioelettrica di tutte le asserite problematiche 
interferenziali con gli Stati esteri.   

Sanzionate da AGCom alcune regioni per mancato rispetto 
della disciplina relativa alla pubblicità istituzionale

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha 
recentemente pubblicato sul proprio sito internet delle 
delibere contenenti la definizione di procedimenti 
sanzionatori avviati nei confronti di alcune regioni per 
mancato rispetto delle norme dell’art. 41 del TUSMAR 
(decreto legislativo n. 177/05)
Alcune di queste ordinanze si riferiscono al mancato 
rispetto delle norme dell’art. 41, comma 1,  del TUSMAR 
che prevede che le somme che le amministrazioni 
pubbliche o gli enti pubblici anche economici 
destinano, per fini di comunicazione istituzionale, 
all’acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di 
massa, devono risultare complessivamente impegnate, 
sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per 
almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata 
televisiva locale e radiofonica locale operante nei 
territori dei Paesi membri dell’Unione europea e per 
almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani 
e periodici.
Altre ordinanze riguardano invece il mancato rispetto 
del comma 3 del citato art. 41 del TUSMAR che dispone 
l’obbligo per le amministrazioni pubbliche e gli enti 
pubblici anche economici di dare comunicazione 
all’Autorità delle somme impegnate per l’acquisto, 

ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di 
comunicazione di massa.
Per l’adempimento a tale obbligo è previsto che 
i soggetti interessati trasmettano annualmente 
all’AGCom, entro il 31 marzo, attraverso l’apposito 
modello EP, una comunicazione relativa alle spese 
effettuate per la pubblicità istituzionale.
L’ Autorità ha pertanto ritenuto di comminare alla 
regione Piemonte una sanzione amministrativa pari ad 
euro 12.198,00 per non aver rispettato, relativamente 
all’esercizio finanziario 2013, la quota del 15% a 
favore dell’emittenza locale. Con identica motivazione 
l’AGCom ha irrogato alla regione Sicilia una sanzione di 
importo pari ad euro 6.198,00 e, alla regione Sardegna, 
una sanzione di euro 5.165,00.
L’AGCom ha inoltre sanzionato le regioni Abruzzo e 
Calabria per la violazione dell’obbligo di comunicazione 
(mancato invio all’Autorità relativamente all’esercizio 
finanziario 2013 del modello EP) e per non aver 
dimostrato di aver rispettato le quote di cui all’art. 
41, comma 1 del TUSMAR irrogando loro sanzioni 
amministrative pari ad euro 18.532,00 (regione 
Abruzzo) ed euro 27.798,00 (regione Calabria).


