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Il tema della fiscalità digitale è al centro del dibattito italiano: è di questi giorni l’accordo 

transattivo firmato da Google con l’Erario; il G7 di Bari ha inserito la politica fiscale fra gli 

strumenti da attivare per una crescita inclusiva e monitora i progressi in ambito OCSE sulla 

fiscalità digitale; nella manovra economica in approvazione viene riproposta la “web tax”, su 

iniziativa dell’On. Francesco Boccia, in una versione rivisitata rispetto a quella presentata nel 

2013 e mai convertita in legge. Infine in Parlamento prosegue la discussione sul disegno di 

Legge Mucchetti che, a differenza dei precedenti, pone l’accento sugli impatti competitivi 

che le “maglie larghe” della fiscalità attuale lasciano all’economia digitale. La necessità di 

recuperare la base imponibile erosa dalla smaterializzazione operata dall’economia digitale 

e di combattere i meccanismi elusivi (quando non evasivi) posti in essere dalle multinazionali, 

soprattutto del web, è in realtà un tema caldo anche a livello internazionale - a diversi livelli, 

fra cui UE e OCSE - e in altri Paesi dove, analogamente all’Italia, sono in corso accertamenti 

delle autorità fiscali nazionali. 

L’audizione di Confindustria Radio Televisioni al Senato il 10 maggio u.s., presso le Commissioni 

6° e 10° riunite sul Disegno di legge (AS 2526), “Misure in materia fiscale per la concorrenza 

nell’economia digitale”, proponente principale il Senatore Massimo Mucchetti (PD), è stata 

per CRTV l’occasione per fare un punto della situazione dei progressi della situazione a livello 

interno, UE e internazionale. (Audizione gen2017, Audizione mag2017, Slide mag2017) 

Accordo Google-Agenzia delle Entrate. L’accordo siglato dall’ Agenzia delle 

Entrate con Google, 306 milioni di euro per gli anni 2002-2015 per presunta evasione fiscale 

chiude il contenzioso tributario e, secondo quanto dichiarato dall’AGE stabilisce i criteri con i 

quali da oggi in poi Google dichiarerà al fisco i redditi societari derivanti dall’attività sul territorio 

italiano. L’accordo risolve "senza controversie" le indagini relative al periodo 2002-2015. E’ 

interessante sottolineare che del totale dei 306 milioni di euro previsti, 303 milioni (oltre il 99%) 

sono attribuiti a Google Italy e meno di 3 milioni a Google Ireland. Ossia con questo accordo 

Google di fatto riconosce la preminenza delle attività italiane ai fini della produzione di reddito 

http://confindustriaradiotv.it/wp-content/uploads/2017/05/2017_01_27_AS2526_DDL-misure-in-materia-fiscale-econ.-digitale_Osservazioni-CRTV.pdf
http://confindustriaradiotv.it/wp-content/uploads/2017/05/2017_5_10_AS_2526_Audizione-CRTV_Discorso-Siddi-1.pdf
http://confindustriaradiotv.it/wp-content/uploads/2017/05/2017_5_10-Audizione_CRTV_AS_2526-Slides-dati-1.pdf
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rispetto a quelle localizzate in Irlanda, che venivano tassate, attraverso una triangolazione 

intra-societaria fra Irlanda, Paesi Bassi e le Bermuda, tutti Paesi a fiscalità particolarmente 

agevolata. Tuttavia si tratta di un accordo transattivo che, come tale, recupera solo una parte 

di quanto effettivamente eluso dall’azienda di Mountain View. Si ricorda inoltre che 

parallelamente si è sviluppata l’inchiesta penale della procura di Milano che ha chiuso nel 

febbraio scorso l’indagine preliminare su una presunta evasione fiscale (omessa dichiarazione 

dei redditi) a carico di 5 manager fra Italia e Irlanda per cinque annualità, tra il 2009 e il 2013. 

Nell’ambito di tale inchiesta, la Guardia di Finanza ha calcolato mancati versamenti all’erario 

italiano da parte di Google per 227 milioni di euro solo per il periodo considerato. 

 

 

 

G7/G20/OCSE. “Nell'attuale momento storico di crescita modesta e spazio politico 

limitato, i paesi del G7 identificano nelle politiche fiscali delle opportunità per promuovere una 

crescita più forte e più inclusiva.” (BARI POLICY AGENDA ON GROWTH AND INEQUALITIES). 

I resoconti del G7 Finanze di Bari (11-13 maggio 2017) indicano la fiscalità come uno degli 

strumenti principe per ristabilire equità e crescita inclusiva e sostenibile a livello internazionale. 

Come noto il G7 è un foro di dialogo di massimo livello tra i leader delle principali democrazie 

industrializzate del mondo. L'incontro di Bari ha visto la partecipazione, accanto ai Ministri delle 

Finanze e i Governatori delle Banche centrali dei sette paesi (Francia, Stati Uniti, Gran 

Bretagna, Germania, Giappone, Italia e Canada), dell’Unione Europea (membro “non 

enumerato”) con il Commissario europeo per gli Affari Economici e Monetari, il Presidente 

dell'Eurogruppo e il Presidente della Banca Centrale Europea, nonché dei vertici delle 

principali Organizzazioni Internazionali. Il fatto che la tassazione fosse all’ordine del giorno di 

tale consesso conferma come il problema richieda una cooperazione internazionale al 

massimo livello. I documenti prodotti dal G7 indicano inoltre l’attenzione delle maggiori 

economie del pianeta sotto forma di “sorveglianza attiva”, soprattutto su quanto è in corso di 

elaborazione in sede OCSE. 

Il vertice dei Ministri economici e finanziari del G7 - il cui comunicato finale, si ricorda, è 

“politicamente vincolante” per i membri fra cui la UE1 - rinnova l’impegno a combattere 

l’elusione e l’evasione fiscale attraverso la cooperazione internazionale e in particolare 

                                                           
1 Nel 1977 i rappresentanti dell'allora Comunità europea parteciparono per la prima volta al vertice del G7 di Londra. Inizialmente il 

ruolo dell'UE era limitato ai settori di sua esclusiva competenza, ma è cresciuto col passare del tempo per poi essere progressivamente 

inclusa in tutte le discussioni politiche all'ordine del giorno del vertice e, a partire dal vertice di Ottawa del 1981, ha partecipato a tutte 

le sessioni di lavoro. L'UE ha tutte le responsabilità connesse allo status di membro. 
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l’attuazione dell'agenda fiscale G20 / OCSE: al suo interno il Pacchetto BEPS (Base Erosion and 

Profit Shifting) che proporrà il prossimo 7 giugno la prima Convenzione multilaterale per 

implementare all’interno dei trattati misure fiscali volte a prevenire l’erosione della base 

imponibile (si v. oltre). Ma anche il progetto AEOI , che prevede lo scambio automatico di 

informazioni finanziarie per scopi fiscali; e il lavoro di monitoraggio e valutazione dell’economia 

digitale e le sfide fiscali che essa pone all’interno della task force dedicata (TFDE), che 

proporrà un interim report al G20 del 2018.Un altro ambito di cooperazione è infine quello 

relativo al Common Reporting Standard (CRS), scambio automatico delle Informazioni 

finanziarie, che comincerà nel settembre 2017 e, si spera, andrà a regime entro il 2018. 
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La convenzione multilaterale OCSE di recepimento del BEPS. Il prossimo 

7 giugno a Parigi sarà firmata la convenzione multilaterale tra 100 Paesi (ma tra questi non ci 

saranno gli Stati Uniti) che obbligherà le multinazionali a pagare le imposte nello stato dove si 

svolgono le attività economiche che hanno generato i redditi: o perché è lì che vengono 

negoziati i contratti con fornitori o rivenditori, o perché è lì che vengono esercitate alcune 

attività che, sebbene accessorie sulla carta, costituiscono in realtà una fase essenziale per la 

produzione di reddito. Lo strumento consentirà di modificare in un sol colpo oltre 3 mila 

convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni esistenti, senza dover ricorrere a negoziazioni 

uno a uno tra i singoli stati. 

Le nuove regole sulla stabile organizzazione predisposte dall'Ocse nell'ambito del progetto 

BEPS restringono i margini di manovra per eludere il fisco soprattutto ad opera delle 

multinazionali. Sul fronte degli intermediari, con una modifica del Modello di convenzione 

viene stabilito che un'impresa non residente costituisce una stabile organizzazione ogni volta 

che un soggetto opera a suo favore negoziando gli elementi essenziali degli accordi 

commerciali. Un'altra significativa modifica, che impatterà in modo rilevante sulle aziende di 

e-commerce, riguarda la qualificazione di alcune attività come preparatorie e/o ausiliarie. 

Bit Tax. Nei giorni precedenti il G7 indiscrezioni di stampa avevano parlato di una proposta 

italiana che sarebbe stata presentata al consesso internazionale, e l’opzione più accreditata 

era quella della cosiddetta “Bit Tax”. Trattandosi di un una nuova imposta che si applica al 

traffico digitale per ogni unità di trasmissione elettronica (bit), essa appare facilmente 

applicabile a livello internazionale bypassando le more della rinegoziazione multilaterale. I 

soggetti passivi sarebbero gli utilizzatori del web e di altre infrastrutture telematiche (es. satellite 

e cavo), l’indice di capacità contributiva sarebbe la trasmissione di informazioni che generano 

profitto in chi le acquisisce. L’aliquota, nella formulazione originaria della bit tax (risalente 

addirittura al 1995, ideatore J.A. Cordell) sarebbe di 0,000001 dollari per bit. Della sua 

riscossione si occuperebbero i carrier delle telecomunicazioni, delle reti satellitari e dei sistemi 

via cavo. Il tributo non intacca gli indici di capacità contributiva “tradizionali” come il reddito 

o il patrimonio, ma la trasmissione di dati in quanto nuova modalità di produzione di ricchezza; 

e pertanto oltre al pregio di essere facilmente applicabile in maniera coordinata a livello 

internazionale ha quello di mettere in luce la creazione di valore legata ai dati raccolta, 

elaborazione, profilazione, che sono asset competitivi strategici nell’ecosistema digitale. Per 

contro, nel suo unico tentativo di introduzione effettiva (Ungheria) si è paventato un 

ribaltamento dei costi sugli utenti e/o sulle start up digitali. Da chiarire è anche l’impatto che 

una tale misura potrebbe avere sulle imprese audiovisive che basano la loro presenza online 

sullo streaming e il download. Di certo tale misura non ha alcun effetto sul riequilibrio 
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dell’erosione delle basi imponibili eluse dalle multinazionali digitali, e ha impatti dubbi sulla 

concorrenza. 

Norme/interventi ponte. Nelle more della revisione/coordinamento internazionale dei 

trattati, a livello nazionale si parla di provvedimenti che potrebbero essere adottati 

nell’immediato - ad es. sotto forma di emendamento all’interno della manovra economica, di 

imminente votazione. 

1) La nuova web tax a firma Boccia 

Dalla disamina degli emendamenti in itinere risulta che dopo aver riproposto la web tax 

come configurata nella sua versione originaria (presunzione di stabile organizzazione con 

il conseguente rilievo ai fini IVA per l’e-commerce e i link sponsorizzati, non confermata 

in sede di conversione del decreto legge) sotto forma di emendamenti al DPR IVA, 

Francesco Boccia, Presidente della Commissione Bilancio della Camera li ha ritirati e ha 

proposto una versione rivisitata della norma. La nuova formulazione supera molte delle 

obiezioni a suo tempo sollevate (fra cui il pagamento obbligatorio dell’IVA per soggetti 

non residenti sulla base della presunzione di “stabile organizzazione”, contrario alle 

disposizioni UE). La norma inoltre è ascrivibile a quell’orientamento, promosso in 

particolare dall’Agenzia delle Entrate, che favorisce soluzioni di compromesso 

(cooperative compliance, si v. oltre) con i soggetti che eludono. Più in dettaglio 

l’emendamento Boccia nella nuova versione, che inserisce l’art. 1 bis al TUIR (Testo Unico 

delle Imposte sui Redditi), prevede - per multinazionali con reddito superiore a 1 miliardo 

di euro l’anno e redditi prodotti da vendita di beni e servizi sul territorio italiano superiori 

ai 50 milioni di euro - la possibilità di espedire una procedura volontaria con l’Agenzia 

delle Entrate volta a stabilire la sussistenza della stabile organizzazione e gli eventuali 

debiti tributari dovuti. Per quanto riguarda i debiti pregressi, concordati in fase 

accertativa, questi vengono estinti, insieme ad eventuali reati collegati; e, qualora ci sia 

l’adesione, ad essi si applicano sanzioni ridotte. Viceversa, in caso di mancata 

sottoscrizione dell'accertamento per adesione, ovvero di omesso o parziale versamento 

delle somme dovute, eventuali sanzioni vengono erogate nella misura ordinaria ed entro 

30 giorni il fascicolo viene segnalato dall’Agenzia delle Entrate all’autorità Giudiziaria. Per 

quanto riguarda infine il nuovo regime fiscale applicabile ai nuovi redditi prodotti, 

essendo stata constatata (e volontariamente accettata) l’esistenza di una stabile 

organizzazione, i soggetti possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo, 

quello previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. L’imponibile eroso dalle web 

company è calcolato in circa 32 miliardi, tra commercio elettronico, piattaforme 

multiparti (come ad esempio Airbnb, Uber, Blablacar) e OTT (come, ad esempio, Google, 
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Facebook, Twitter). Secondo le proiezioni, nel primo anno di applicazione della norma si 

potrebbe produrre un gettito Iva di circa 1 miliardo di euro, che a regime salirebbe a 4-

5 miliardi all’anno. Naturalmente, le multinazionali della Rete che non si adegueranno, si 

esporranno ad indagini e accertamenti da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia 

delle entrate. 

2) La “cooperative compliance” (AGE) 

La proposta su cui si è soffermata il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, 

al termine della sua audizione sulla manovra, basata sull’esperienza accertativa e gli 

accordi transattivi stipulati dall’Erario va in una direzione analoga a quella indicata 

dall’emendamento Boccia. Si tratta di una sorta di “tax ruling”, accordi fiscali specifici 

adottati con le società digitali nel rispetto delle attuali convenzioni internazionali. Sui 

ruling selettivi proposti da alcuni Paesi alle aziende e sui possibili effetti di dumping fiscale 

a danno degli altri Stati Membri si sta attivando la UE, anche se ad oggi esiste solo un 

obbligo di condivisione delle informazioni al riguardo fra le autorità fiscali nazionali (si v. 

di seguito). Sul tema l’Agenzia delle entrate è tornata anche successivamente, nel 

convegno sull’”Amministrazione fiscale che cambia”, a Roma, facendo riferimento agli 

interpelli fatti all’Erario da parte di 10 gruppi (6 stranieri e 4 cordate nazionali di investitori) 

intenzionati ad investire in Italia: secondo le proiezioni dell’Agenzia si tratta di 4 miliardi di 

volume di affari e ricadute occupazionali di 76.000 unità. 

3) La “diverted profit tax” inglese 

La soluzione-ponte principe attualmente vigente mirata a creare i presupposti per il 

recupero dell’erosione della base imponibile è la Diverted Profit Tax, imposta che, come 

dice il nome, tassa i redditi elusi: la norma, semplificando, presume che sia stato prodotto 

un reddito non tassato all’interno del territorio nazionale, ed applica ad esso un’aliquota 

standard (più alta di quella di norma applicata). A tale presunzione di produzione di 

reddito la società tassata può opporsi, fornendo informazioni proprie in una fase 

accertativa nella quale c’è l’inversione dell’onere della prova. Il vantaggio del 

provvedimento britannico è che non collide con i vari livelli di trattati bi e multilaterali in 

materia ed è organico con quanto previsto dagli orientamenti internazionali in materia 

(OCSE/BEPS). Tuttavia, incidendo sulla presunzione di redditi elusi (diverted), la norma si 

limita a garantire il diritto degli Stati alla tutela e alla protezione delle proprie basi 

imponibili da comportamenti abusivi e artificiosi, senza di fatto metterli veramente in 

discussione; permette di recuperare meno del valore (e della contribuzione) 

effettivamente dovuta; e non è di facile applicazione (accertamento). D’altro canto, 

pur non risolvendo il problema della stabile organizzazione (cardine per l’imponibilità a 

livello internazionale), crea un primo nesso causale per la contribuzione. Inoltre la 
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Diverted Profit Tax non incide sulla concorrenza nel mercato, ma sulla concorrenza fiscale 

tra stati. 

Il dibattito internazionale, OCSE. Il dibattito internazionale sulla fiscalità 

dell’economia digitale è stato avviato in ambito OCSE/G20 (Progetto BEPS - luglio 2013). A fine 

2015 l’OCSE pubblicava le proprie considerazioni in un articolato piano di azioni e politiche di 

indirizzo. Le successive strategie UE sviluppate in tema fiscale seguono le linee guida effettuate 

in quell’ambito, in un’ottica di armonizzazione internazionale. 
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Il dibattito internazionale - UE, norme. Il Gruppo di Esperti sulla tassazione digitale 

istituito dalla UE, su stimolo dell’OCSE, nel 2013 ha avviato una riflessione sull’erosione della base 

imponibile e le pratiche elusive messe in atto dalle multinazionali. Dal Gruppo sono emersi i dati 

sull’esiguità delle aliquote pagate dalle multinazionali intese come tasse sui ricavi (sales) extra-

USA per le maggiori multinazionali (del web, ma non solo). Elaborando i dati per lo specifico 

delle maggiori multinazionali digitali (anni 2011, 2012, 2013) è risultato che sui mercati extra USA 

le multinazionali del Web pur generando in media il 48% dei ricavi totali (dal 26% di Yahoo al 

63% di Apple) su tali ricavi pagavano in media meno del 2% di tasse (2013). 

La UE ha in seguito stimato in 50-70 miliardi di euro all’anno l’erosione della base imponibile ad 

opera delle multinazionali nell’Unione. I risultati dei lavori del Gruppo di Esperti sono stati raccolti 

dalla neo insediata Commissione nell’autunno 2014 che da allora ha sviluppato una serie di 

interventi in ambiti diversi sulla tassazione indiretta (IVA) e diretta.  Nel frattempo l’interesse 

delle giurisdizioni fiscali e dei media è aumentato sulla scia degli scandali in materia (si v. ad 

es. Lux Leaks). Si ricorda che la UE in tema di fiscalità, che resta materia degli Stati, ha una 

competenza “light” (coordinamento non armonizzazione, vigilanza sul rispetto delle politiche 

UE) e richiede votazione all’unanimità. Tuttavia dalla fine del 2015 la Commissione UE ha spinto 

sulla materia con interventi diversi.  

A livello normativo, gli ambiti di revisione toccati sono andati dalla trasparenza (obblighi di 

condivisione di informazioni fra le Autorità fiscali degli Stati membri in materia di ruling selettivi, 

obblighi di rendicontazione delle multinazionali), alla revisione della CCCTB (base imponibile 

consolidata comune per l’imposta sulle società, dall’acronimo inglese Common Consolidated 

Corporate Tax Base), e, a livello di imposte dirette, sulla revisione della normativa in tema di 

IVA, oltre alla predisposizione di una lista di Paesi terzi extra UE non aderenti alle buone pratiche 

in materia fiscale, per citarne alcuni (si veda tabella). 

Molti di tali interventi appaiono direttamente ispirati dalle indicazioni elaborate in sede OCSE. 

Su alcune di tali riforme è stato sfruttato lo strumento della revisione di norme esistenti - es. 

scambio automatico di informazioni sui regimi fiscali applicati alle società (tax ruling), in 

modifica della direttiva sulla cooperazione amministrativa - che ha permesso di abbreviare la 

procedura di approvazione e di votare a maggioranza accelerandone l’applicabilità a livello 

nazionale: sintomo questo dell’importanza attribuita alla necessità di apportare interventi 

tempestivi che ristabiliscano l’equità della contribuzione delle multinazionali e fra i vari Stati, 

anche extra UE, e riequilibrare così gli effetti distorsivi sulla concorrenza all’interno della UE e 

dei singoli mercati nazionali (si veda tabella cronologica). 
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UE, indagini antitrust sui ruling. In questi ultimi due anni si sono inoltre svolte, e stanno 

giungendo a conclusione una serie di indagini della Commissione UE sui ruling nazionali selettivi 

utilizzati da diversi Paesi membri per introdurre regimi fiscali di favore per alcune multinazionali. 

La Commissione, Direzione Concorrenza, ha fatto leva sulla violazione della disciplina in tema 

di aiuti di Stato, secondo alcuni operando ai limiti delle proprie competenze (molte delle 

risultanze sono infatti state impugnate presso la Corte UE). Il caso più eclatante è quello riferito 

ad Apple, e ai due ruling fiscali successivi (1991 e 2007) concessi dall’Irlanda che avrebbero 

permesso di eludere complessivamente 13 miliardi di euro di tasse nella zona EMEA (Europa, 

Medio Oriente, Africa). La decisione è stata impugnata dall’Irlanda presso la Corte UE. Indagini 

analoghe sono state condotte su Starbucks e Fiat (Paesi Bassi, ambedue impugnate dagli Stati 

e le società), e sono in corso per Amazon e Mc Donald (Lussemburgo). 

Accertamenti sull’elusione all’estero. In diversi Stati le multinazionali, soprattutto 

digitali, sono state sottoposte ad indagini accertative da parte delle autorità fiscali nazionali: 

le indagini vertono sull’effettivo reddito generato sul mercato e normalmente si concludono 

con un accordo conciliativo. Google ha siglato un accordo transattivo con il fisco italiano per 

la presunta evasione dell’IRES di 306 milioni, come citato in apertura. L’indagine condotta dalla 

Procura di Milano è penale (dichiarazione fraudolenta) e coinvolge 5 manager della società. 

L’accusa è di “stabile organizzazione occulta”, il periodo di riferimento il 2009-2013. Con schemi 

analoghi le Entrate hanno chiuso un contenzioso con Apple (318 milioni di euro nel 2016). 

Indagini sono in corso anche su Amazon e Facebook. In Francia l’indagine su Google da parte 

del fisco è stata notificata nel 2014, ma era in corso dal 2011 quando l’azienda aveva deciso 

di trasferire gli uffici a Dublino. La somma elusa al fisco francese è stimata per gli esercizi 2001-

13 fra i 500 milioni e 1 miliardo di euro, la sanzione complessiva in 1,6 miliardi di euro. In seguito, 

come noto Google ha siglato un accordo con gli editori francesi.  

Il governo inglese ha raggiunto con Google un accordo per 130 milioni di sterline su una cifra 

elusa stimata in 4 miliardi. L’accordo è stato contestato e definito dall’opposizione un “regalo” 
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alla società Californiana. Nel novembre scorso Google ha annunciato l’apertura a Londra del 

nuovo quartier generale europeo. La sede ospiterà 3000 dipendenti.  

Anche in USA i redditi generati all’estero delle multinazionali sono sotto osservazione: nel luglio 

scorso il fisco USA (IRS) ha contestato l’elusione di 3-5 miliardi di dollari per le dichiarazioni fino 

al 2010. D’altro canto il neo Presidente Trump ha più volte annunciato in campagna elettorale 

l’introduzione di un’aliquota fiscale agevolata (del 10% contro l’attuale 35%) sui capitali esteri 

delle aziende che verranno rimpatriati, oltre a una detassazione ad hoc per le aziende che 

effettueranno investimenti sul territorio nazionale. 

 

“Web Tax” all’estero. A livello di singoli Stati sono stati predisposti interventi in materia 

di fiscalità digitale, variamente definiti Google Tax, Web Tax, Internet Tax, e riconducibili, 

semplificando, a:  

✓ misure di fiscalità indiretta, importando il criterio di tassazione del luogo di consumo per 

i servizi elettronici attuato recentemente a livello UE o introducendo tasse di scopo o accise: 

è il caso della cosiddetta bit rate ungherese, o di alcune misure di ritenuta (Argentina) o 

tasse sul consumo (Giappone e SudAfrica); 

✓ misure di fiscalità diretta. Il caso più emblematico è quello della Diverted Profit Tax 

Inglese, misura antielusiva di estremo interesse per l’inversione dell’onere della prova; 

✓ misure extra fiscali, come quelle che agiscono sul copyright e prevedono il pagamento 

di royalties sull’utilizzo di contenuti editoriali digitali (Spagna e Germania); 

✓ misure extra fiscali attraverso l’approntamento di fondi o incentivi all’industria editoriale 

nazionale (è il caso del fondo di sviluppo dell’editoria digitale istituito in Francia e Belgio e 

recentemente esteso ad un pool di editori europei) con il contributo di Google.  

Gli interventi sono indice di una diffusa consapevolezza di dover intervenire a ricostituire basi 

di reddito imponibile e a compensare quelli che vengono percepiti come vantaggi fiscali 

indebiti delle multinazionali del web (e non solo), in attesa che si riescano a implementare 

strumenti più efficaci di intervento e/o best practice condivisi a livello internazionale. Si ritiene 
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che la varietà degli interventi proposti o attuati e i risultati ottenuti possano costituire utili 

elementi di valutazione per il legislatore italiano che si appresta a intervenire in materia.2 

Italia, DDL Mucchetti e altri progetti di legge. Il tema della fiscalità digitale è 

stato portato all’attenzione del Parlamento italiano attraverso le proposte di vari deputati, fra 

le quali in primis quella di Francesco Boccia (Pd), presidente della Commissione Bilancio della 

Camera (AC 1662 del 4/10/2013 “Introduzione dell'articolo 12-bis del decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell’IVA per gli acquisti di 

servizi per via telematica), conosciuta come Web Tax. 

La proposta prevedeva l’obbligo per i committenti nazionali (soggetti passivi di IVA) di 

acquistare beni e servizi per via telematica solo da soggetti con IVA; tale obbligo era esteso 

anche alla pubblicità online e ai link sponsorizzati; tutte queste transazioni dovevano essere 

effettuate con pagamento tracciabile. Strutturata in una modifica legislativa (aggiunta 

dell’art.12bis) del decreto sull’IVA, la norma era stata inserita nella legge di stabilità 2014, ma 

la sua applicabilità era stata limitata alla tracciabilità dei pagamenti per le società che 

operano sulla pubblicità online, rimandata al 1 luglio per la sua applicabilità poi non essere 

confermata in toto in sede di conversione. 

Il 27 aprile 2015 è stata presentata la proposta di legge AC 3076 ("Modifiche al testo unico delle 

imposte sui redditi”, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e DPR 29 settembre 1973, n. 600, “Contrasto 

dell'elusione fiscale nelle transazioni eseguite per via telematica") ad opera dell’On. Quintarelli 

(ai tempi Scelta Civica) e altri, appoggiata dal sottosegretario Zanetti (Scelta Civica), 

Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze nel governo Renzi. La 

proposta, più complessa rispetto a quella di Boccia, in funzione esplicitamente antielusiva 

agisce sul versante dell’imposta indiretta e diretta. L’articolato in particolare prevede:  

✓ la riformulazione della definizione di stabile organizzazione a ricomprendere le attività 

online di un’impresa non residente riconducibili a un agente dipendente (fornitore di servizi 

in nome e per conto della stessa, server, attività essenziali, “stabile organizzazione virtuale”) 

o per attività online che abbiano carattere continuativo (6 mesi), e generino flussi di 

pagamenti non inferiori ai 5 milioni di euro i quali scatta l’obbligo di segnalazione per gli 

intermediari finanziari (art. 1); 

✓ l’applicazione di una ritenuta sulle transazioni on line delle persone fisiche (art. 2) del 

30% da parte degli intermediari finanziari; 

✓ l’applicazione di una ritenuta sulle transazioni on line delle persone giuridiche (art. 3) 

del 25% (per soggetti che non abbiano stabile organizzazione); 

                                                           
2 Per i dettagli sulle misure nazionali predisposte si veda il documento con i dati relativo all’Audizione CRTV presso la Camera dei 

Deputati, VI Commissione Finanze relativa all’Indagine Conoscitiva sulla fiscalità digitale del maggio 2015.  

http://confindustriaradiotv.it/wp-content/uploads/2017/05/2015_5_14-Fiscalità-dati_def_allegati.pdf
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✓ art. 4, divieto di doppia imposizione. 

 

La proposta risulta assegnata alla VI Commissione Finanze, ma ad oggi non è iniziato l’esame. 

L’unica proposta in tema di fiscalità digitale attualmente all’esame del Parlamento è pertanto 

il disegno di Legge AS 2526, “Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia 

digitale” primo firmatario Massimo Mucchetti, Presidente della Commissione Industria, 

Commercio e Cultura del Senato.3 

La proposta in esame “limita l'orizzonte dell'intervento, a mirare meglio l'azione accertativa 

dell'Amministrazione finanziaria italiana dotandola di più adeguati strumenti informativi che 

possano predisporre più efficaci interventi antielusivi”, come sottolinea il dossier sul DDL in 

esame predisposto dal Servizio Studi del Senato. I meccanismi previsti includono infatti: 

✓ interventi mediati prima dell’azione dell’Agenzia delle Entrate (intermediari finanziari, 

art. 1);  

✓ soglie di attenzione progressive (200 transazioni in un semestre per la 

comunicazione/attivazione di partita IVA, art. 1; 500 transazioni e ricavi/flussi oltre 1 milione 

di euro in un semestre per la presunzione di “stabile organizzazione occulta”, art. 2);  

✓ come del resto progressive e soggette a contraddittorio sono le misure applicate: 

sospensione dei pagamenti dagli intermediari a soggetti non dotati di partita IVA, 

applicazione di ritenuta d’acconto standard del 26% (art. 5) o del 30% (stabile 

organizzazione occulta, art. 4) fino all’emersione della stabile organizzazione occulta oltre i 

30 giorni dalla segnalazione (art.6). 

✓ la proposta inoltre prevede l’applicabilità dell’imposta a non residenti anche per 

compensi per utilizzazione di opere dell’ingegno, brevetti etc. (art. 3), beni intangibili.  

La proposta, sotto molti aspetti riconducibile al disegno di legge Quintarelli.  (Si v. schema 

comparato), ha il valore di sottolineare (fin dal titolo del provvedimento) l’intento di contribuire 

a ristabilire attraverso misure fiscali (l’equa) concorrenza nell’economia digitale. 

Il DDL proposto dal Sen. Mucchetti va in una direzione analoga a quella britannica (norma 

ponte basata su presunzioni di produzione di reddito, applicativa di una tassa prestabilita salvo 

accertamento); appare non collidente con i trattati in essere, coerente con le linee guida 

OCSE/UE ed efficiente nel configurare una soluzione ponte nelle more della negoziazione 

sovranazionale e internazionale. 

 

                                                           
3 L’esame in sede referente presso le commissioni riunite Finanze e Industria (6ª e 10ª) è stato avviato nella seduta del 10 novembre 

2016. Nella stessa seduta è stato deliberato di avviare un ciclo di audizioni informali i cui documenti sono reperibili QUI (sito Senato) 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/documenti/47258_documenti.htm
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 AC 1662 AC 3076 AS 2526 

Titolo/Ambito  

Modifiche in materia di 

applicazione dell’IVA per gli 

acquisti di servizi per via 

telematica 

Contrasto dell'elusione fiscale nelle 

transazioni eseguite per via 

telematica 

Misure in materia fiscale per la 

concorrenza nell’economia digitale 

Data 

presentazione 
4/10/2013 27/4/2015 14/9/2016 

Proponente Boccia (PD) Quintarelli (Scelta Civica) Mucchetti (PD) 

Interviene su 

- Decreto del Presidente 

della Repubblica 633/1972 

“Istituzione e disciplina 

dell’I.V.A.” 

- Decreto del Presidente della 

Repubblica 917/1986 T.U.I.R. (testo 

unico delle imposte sui redditi delle 

persone fisiche) 

- Decreto del Presidente della 

Repubblica 600/1973 Disposizioni in 

materia di accertamento delle 

imposte sui redditi 

- Decreto del Presidente della 

Repubblica 917/1986 T.U.I.R. (testo 

unico delle imposte sui redditi delle 

persone fisiche) 

- Decreto del Presidente della 

Repubblica 600/1973 Disposizioni in 

materia di accertamento delle 

imposte sui redditi 

Articolato Articolo unico 4 articoli 6 articoli 

Disciplina 

Obbligo IVA per acquisto 

beni e servizi online 

(intermediari); pubblicità e 

link sponsorizzati; tracciabilità 

Estensione definizione stabile 

organizzazione (intermediari agenti, 

stabile organizzazione virtuale), 

ritenuta su persone fisiche e 

giuridiche, doppia imposizione 

Presunzione stabile organizzazione 

occulta, ritenuta su persone fisiche 

e giuridiche, applicabilità imposta 

per opere ingegno, brevetti 

Iter  

Inserito in legge stabilità 

2014, non convertito in 

legge, tranne per la parte 

tracciabilità per la pubblicità 

online. 

Assegnato alla VI Commissione 

All’esame in sede referente presso 

le commissioni riunite Finanze e 

Industria (6ª e 10ª) 

L’11 gennaio 2017 la Commissione 

Bilancio ha avviato l’esame, in sede 

consultiva, del provvedimento 

Soglie  

Attività continuativa 6mesi / 5 

milioni di euro, scatta obbligo 

segnalazione 

6 mesi, 500 transazioni, per 1+ 

milione di euro 

Ritenuta  
- Persone fisiche 30% 

- Persone giuridiche 25% 

- Persone fisiche 30% 

- Persone giuridiche 26% 

Ratio 
Recupero IVA su transazioni 

elettroniche (imposte 

indirette) 

Antielusivo (imposte dirette e 

indirette) 

Pro-concorrenziale (dirette e 

indirette) 

La posizione di CRTV sulla fiscalità digitale. CRTV si è espressa estensivamente 

in tema di fiscalità digitale in occasione dell’Indagine Conoscitiva avviata dalla VI 

Commissione Bilancio della Camera nel 2015, (si rimanda ai documenti depositati per le 

informazioni di dettaglio). In estrema sintesi le proposte e richieste di CRTV in tema di fiscalità 

digitale erano state indicate come segue (p. 9 documento base): 
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Il documento concludeva auspicando norme ponte nazionali (già introdotte in diversi Paesi), 

che nelle inevitabili more del coordinamento internazionale potessero permettere di 

recuperare parzialmente base imponibile ed equità fiscale e attenuare gli effetti distorsivi che 

stavano danneggiando interi settori dell’economia nazionale (e nello specifico dei media).  

Incentivi. Auspicava infine, a fianco delle soluzioni ponte normative, altri tipi di interventi. 

(Si cita da p. 13 del documento base): 

[…] Appare consigliabile e opportuno valutare con attenzione una serie di azioni su altri 

fronti che potrebbero essere viste anche solo come necessarie “soluzioni ponte”. 

Nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, si potrebbe intervenire sul 

sistema degli incentivi, prendendo ad esempio spunto dal regime introdotto di recente di 

c.d. Patent box, mediante il quale alle imprese localizzate in Italia che svolgono in Italia 

attività di ricerca e sviluppo, viene consentito un regime opzionale di de-tassazione per i 

redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali e marchi di impresa. 

In questo senso, al fine di cogliere anche le esigenze delle imprese radio-televisive, e di 

limitare la concorrenza sleale che queste subiscono dalle imprese digitali estere, 

potrebbero essere previste delle esenzioni, dei crediti di imposta e/o delle deduzioni 

dall’imponibile agli operatori, residenti e non, che in concorrenza con gli operatori stranieri 

dell’economia digitale, operano attraverso il dispiegamento in Italia di risorse: 

➢ umane (sono quindi da salutare con favore e, anzi, incoraggiare ulteriormente 

le recenti iniziative di agevolazione fiscale e contributiva in merito al costo del lavoro); 

➢ materiali e immateriali (investimenti che potrebbero essere incoraggiati con 

crediti di imposta, esenzioni ovvero mediante l’accorciamento del periodo di deduzione 

dei relativi ammortamenti). 

In generale la fiscalità è solo uno degli strumenti che secondo CRTV devono essere utilizzati 

per ristabilire una equa concorrenza degli operatori nell’(eco)sistema digitale. Norme con 
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funzioni analoghe, come ribadito da CRTV in tutte le sedi istituzionali devono essere 

promosse anche in altri ambiti, specialmente a livello UE, quali refit della direttiva SMAV, 

revisione della disciplina del copyright, portabilità dei contenuti online, ritrasmissione dei 

contenuti radiotelevisivi, privacy, valutazione costi benefici nell’assegnazione delle risorse 

spettrali, per citarne alcuni. Anche in ambito fiscale gli strumenti attivabili sono diversi, e 

probabilmente da calibrare per ambiti di applicabilità, correzioni da effettuare, strumenti 

sanzionatori da predisporre, tempistica e coordinamento bi/multi/sovra e internazionali. Si 

ribadisce l’urgenza di un intervento ponte gestibile intanto a livello nazionale, e l’adozione 

di best practice condivise per una portata più ampia, prima che il vantaggio competitivo, 

anche fiscale, a favore delle multinazionali, soprattutto del web comprometta il valore 

creato dai campioni nazionali. 


