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FI“CALITAげ NELLげECONOMIA DIGITALE 

 

Sommario: Premessa; 1. LW I;ヴ;デデWヴｷゲデｷIｴW SWﾉﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; Sｷｪｷデ;ﾉW W ｷ ヮヴﾗHﾉWﾏｷ Sｷ デ;ゲゲ;┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ 
intangibles; 2. LW ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉﾉげOC“E W SWﾉﾉ; CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐW UE ; 3. La proposta OCSE di applicazione di una 

ritenuta ; 4. Le iniziative di alcuni Stati き ヵく L; さ BIT TAXざ き ヶく LげIデ;ﾉｷ; ﾐWﾉﾉげEIﾗﾐﾗﾏｷ; Sｷｪｷデ;ﾉW 

Premessa  

Iﾉ ゲWデデﾗヴW SWﾉﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; Sｷｪｷデ;ﾉW が Sﾗﾏｷﾐ;デﾗ S;ﾉﾉW ｪヴ;ﾐSｷ ﾏ┌ﾉデｷﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ SWﾉ ゲﾗデデﾗヴWが X ｷﾐ ｪヴ;Sﾗ Sｷ ヮヴﾗS┌ヴヴW 
redditi molto elevati , ma tali redditi difficilmente possono essere assoggettati a tassazione nel Paese della 

fonte o sono , comunque, assoggettati in misura molto ridotta. 

Stati Uniti , Francia, Germania, Regno Unito , Spagna e gran parte dei governi si stanno muovendo nella 

nostra stessa direzione : chi produce utili in un Paese è giusto che versi le tasse in quello stesso Paese.  

La nuova economia digitale opera con modalità diverse dal capitalismo di mercato , perché la rete consente 

di porre in contatto un numero infinito di soggetti in tempi strettissimi e in modo continuo. Le stesse 

manifestazioni di ricchezza si atteggiano in modo nuovo e diverso soprattutto diventano meno facilmente 

riconducibili ad una dimensione spaziale definita.  A differenza del passato, la ricchezza riconducibile 

;ﾉﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; Sｷｪitale si delinea come intangibile e meno controllabile, consistendo in larga parte in flussi 

informativi che si collegano quelli finanziari. Se la società industriale presentava un forte radicamento 

territoriale , necessitando di strutture fisiche ospitanti la produzione ( opifici ) e impiegando lavoratori 

SｷヮWﾐSWﾐデｷ ;ﾐIｴげWゲゲｷ ヮヴWゲWﾐデｷ ゲ┌ﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ Iﾗﾐ ﾉW ヮヴﾗヮヴｷW a;ﾏｷｪﾉｷW W ﾉW ヮヴﾗヮヴｷW ;Hｷデ;┣ｷﾗﾐｷが ﾉ; ゲﾗIｷWデ< 
SWﾉﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW X ｷﾐ┗WIW ヮWヴ ゲ┌; ﾐ;デ┌ヴ; ｷﾐゲﾗaaWヴWﾐデW ;ｷ ﾉｷﾏｷデｷ ゲヮ;┣ｷ;ﾉｷ が ﾐﾗﾐ ;SﾗヮWヴ;ﾐSﾗ ゲデヴ┌デデ┌ヴe materiali 

e fisiche ma reti e connessioni ad esse. 1 

1く LW I;ヴ;デデWヴｷゲデｷIｴW SWﾉﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; Sｷｪｷデ;ﾉW W ｷ ヮヴﾗHﾉWﾏｷ Sｷ デ;ゲゲ;┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ ｷﾐデ;ﾐｪｷHﾉWゲ 

 LげWIﾗﾐﾗﾏｷ; Sｷｪｷデ;ﾉW ヮ┌ﾘ WゲゲWヴW ;ﾐ;ﾉｷ┣┣;デ; ゲﾗデデﾗ diversi profili, dal punto di vista fiscale. Uno di questi è 

quello del reddito delle digital entreprises che operano in tutto il mondo, le quali intervengono ponendo in 

WゲゲWヴWが IﾗﾏW ゲﾗｪｪWデデｷ ﾐﾗﾐ ヴWゲｷSWﾐデｷが ┌ﾐげ;デデｷ┗ｷデ< IｴW ﾐﾗﾐ ｷﾐデWｪヴ; ｷ ヴWケ┌ｷゲｷデｷ SWﾉﾉ; ゲデ;HｷﾉW ﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW W 
trasferiscono i guadagni in paradisi fisI;ﾉｷが a;デデ; ゲ;ﾉ┗; ﾉげｷヮﾗデWゲｷ SWﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ; ゲ┌ﾉﾉ; ヮ┌HHﾉｷIｷデ<が ﾉ; ケ┌;ﾉW ヴｷﾏ;ﾐW 
sul territorio.2 

Nﾗヴﾏ;ﾉﾏWﾐデW デ;ﾉｷ ゲﾗIｷWデ< ヮ;ゲゲ;ﾐﾗ ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ P;Wゲｷ IﾗﾏW ﾉげIヴﾉ;ﾐS;が ﾗ ﾉげOﾉ;ﾐS;が ヮWヴ ;ヴヴｷ┗;ヴW ; BWヴﾏ┌S;が Sﾗ┗W 
IげX ┌ﾐ; デ;ゲゲ;┣ｷﾗﾐW ﾏﾗﾉデﾗ ヴｷSﾗデデ;が ;SSｷヴｷデデ┌ヴ; ケ┌;ゲｷ ヮ;ヴｷ a zero. Il sistema, ormai noto, che viene utilizzato, è 

il « double Irish with a Dutch sandwich », un sistema che gioca sulla regola della doppia esenzione che 

esiste nei rapporti tra Stati. La maggior parte di queste società sono residenti negli Stati Uniti dove, negli 

anni passati, avevano fatto un accordo con il Governo per tassare il loro reddito al 2-3 per cento; ciò che si 

è poi verificato è che hanno spostato il reddito a Bermuda e quindi gli Stati Uniti ancora aspettano che arrivi 

il reddito « di risulta ». 

                                                           
1
 Antonio Uricchio , Economia Digitale e Fisco , La sfida Italiana , Francesco Boccia 2014 

2
 Audizione del Prof. Franco Gallo , 24 febbraio 2015 , Camera dei Deputati 



 

 

Vｷ ゲﾗﾐﾗ S┌W ┗ｷW ヮWヴ デ;ゲゲ;ヴW ﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; Sｷｪｷデ;ﾉWく L; ┗ｷ; ヮｷ┍ SｷヴWデデ; X ケ┌Wﾉﾉ; Sｷ デ;ゲゲ;ヴW ｷﾉ ヴWSSｷデﾗ ﾗが Iﾗﾏ┌ﾐケ┌Wが 
ｷﾉ ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷﾗ Sｷ ケ┌WゲデW ゲﾗIｷWデ< ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ aﾗヴﾏW IｴW ゲｷ IﾗﾉﾉﾗI;ﾐﾗ デヴ; ﾉげｷﾏヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW ゲ┌ﾉ ヴWSSｷデﾗ W 
ﾉげｷﾏヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW ヮ;ヴ;-ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷ;ﾉWく Lげ;ﾉtra via è non tassare affatto le società ma il bene pubblico internet, 

IｷﾗX デ;ゲゲ;ヴW ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWﾉﾉ; ヴWデW ｷﾐデWヴﾐWデく Iﾐ ケ┌Wゲデﾗ I;ゲﾗ ゲｷ デヴ;デデ; Sｷ ┌ﾐげｷヮﾗデWゲｷ IﾗﾏヮﾉWデ;ﾏWﾐデW Sｷ┗Wヴゲ;が IｴW 
non attiene al reddito prodotto dalle imprese, ma soltanto alla capacità contributiva dimostrata dal 

soggetto che utilizza internet, la comunicazione W ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW 

Qual è il punto cruciale che consente alle imprese multinazionali di sottrarsi al ヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ; い “ｷ 
tratta del fatto che la loro attività è riconducibile a beni immateriali, gli intangibles, i quali sono, per loro 

ﾐ;デ┌ヴ;が ﾏﾗHｷﾉｷき デ┌デデ; ﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; delle imprese multinazionali si fonda su tale categoria di beni. 

Lげ┌ゲﾗ ﾏ;ゲゲｷ┗ﾗ SWｷ S;デｷ IﾗﾐIWヴﾐWﾐデｷ ｷ Iﾗﾐゲ┌ﾏ;デﾗヴｷが ﾉげWaaWデデﾗ ﾐWデ┘ﾗヴﾆ IｴW SWヴｷ┗; S;ﾉﾉげｷﾐデWヴ;┣ｷﾗﾐW Selle sinergie 

fra gli utenti, la tendenza a creare monopoli e oligopoli SWヴｷ┗;ﾐデｷ S;ﾉﾉ; IﾗﾏHｷﾐ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげWaaWデデﾗ network, 

sono le caratteristiche di cui approfittano le imprese multinazionali per ゲﾗデデヴ;ヴゲｷ ;ﾉ ヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ;く 

LげWﾉW┗;デｷゲゲｷﾏﾗ ｪヴ;Sﾗ Si SWﾏ;デWヴｷ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷ; Sｷｪｷデ;ﾉW consente di evitare di avere una taxable 

presence nel territorio presso il cui mercato, invece, sono attive. Quindi, esse riducono e suddividono le 

funzioni, gli asset e i rischi nel territorio di più Stati, perché non hanno a che fare con un prodotto concreto, 

fisico, materiale, ma con un prodotto dematerializzato, cioè intangible. 

Pertanto, la presenza di questi beni immateriali, i quali sono beni fortemente remunerativi, favorisce il 

trasferimento infragruppo di questi beni al solo scopo di minimizzare il carico fiscale. Anche se si potesse 

configurare una taxable presence alla « fonte », queste imprese potrebbero pur sempre disporre di 

tecniche di erosione della base imponibile che consistono nella massimizzazione delle deduzioni per i 

ヮ;ｪ;ﾏWﾐデｷ WaaWデデ┌;デｷ ﾐWｷ Iﾗﾐaヴﾗﾐデｷ SWﾉﾉげｴW;S ﾗaaｷIW ふﾉ; I;ヮﾗｪヴ┌ヮヮﾗぶ W Sｷ ;ﾉデヴW ｷﾏヮヴWゲW SWﾉ ｪヴ┌ヮヮﾗ ﾐﾗﾐ 
ヴWゲｷSWﾐデｷ ゲﾗデデﾗ aﾗヴﾏ; Sｷ ｷﾐデWヴWゲゲｷが ヴﾗ┞;ﾉデｷWゲが ゲWヴ┗ｷIW aWWゲく LW ｷﾏヮヴWゲW ゲaヴ┌デデ;ﾐﾗ ﾉげｷﾐデWヴヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW ゲﾗヮヴ;デデ┌デデﾗ di  

cosiddette « shell companies» に società quasi inesistenti dal punto di vista pratico, localizzate in diversi 

Paesi に per godere dei regimi convenzionali privilegiati.3 

ヲく LW ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉﾉげOC“E W SWﾉﾉ; CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐW UE 

LげOC“E ha da tempo ben  presenti queste difficoltà e, al fine di contenere i fenomeni negativi di tax 

planning, ha avanzato varie proposte. Quella più qualificante concerne la stabile organizzazione ed è diretta 

; IヴW;ヴW ┌ﾐ ﾐ┌ﾗ┗ﾗ IヴｷデWヴｷﾗ Sｷ IﾗﾉﾉWｪ;ﾏWﾐデﾗ H;ゲ;デﾗ ゲ┌ ┌ﾐ; さ ヮヴWゲWﾐ┣; Sｷｪｷデ;ﾉW ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗;ざ SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; 
ﾐWﾉﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; SWﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ Sｷ ┌ﾐﾗ “デ;デﾗ Sｷ┗Wヴゲﾗ S; ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ ヴWゲｷSWﾐ┣;く  

In altre parole, non si guarda più al reddito prodotto prendendo come riferimento la presenza di una stabile 

organizzazione, ma si ripartisce il profitto in funzione di tutti i fattori che concorrono a formare il reddito e 

la ricchezza: i salari, le vendite, la destinazione degli assets, ciò si chiama apportionment.4 

LげOC“E ｴ; ;┗┌デﾗ ﾉげ idea  di non ragionare più in termini di risultato che va imputato a una stabile 

organizzazione, ma di scomporre le componenti del reddito, che vengono distribuite in funzione degli 

elementi che ho richiamato (assets, salari e così via). 

                                                           
3
 Gｷﾗヴｪｷﾗ B;ヴH; N;┗;ヴWデデｷが さAﾏ;┣ﾗﾐ W ｷﾉ aｷゲIﾗ ｪﾉﾗH;ﾉW S; ;ヴﾏﾗﾐｷ┣┣;ヴWざが Il Sole 24 Ore, 5 luglio 2014 

4
 OIゲWが さASSヴWゲゲｷﾐｪ H;ゲW Wヴﾗゲｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴﾗaｷデ ゲｴｷaデｷﾐｪざが ヱヲ aWHHヴ;ｷﾗ ヲヰヱンが http://www.oecd-ilibrary.org/ 

taxation/addressing-base-erosion-and-profit-shifting_9789264192744-en. 



 

 

Se si riuscisse a portare avanti questa idea, si potrebbe verificare ﾉげWaaWデデﾗ positivo di sostituire, in un sol 

colpo, sia il criterio della tassazione nello Stato di residenza sia il criterio della tassazione nello Stato 

SげﾗヴｷｪｷﾐWが ヮWヴIｴY ゲｷ ﾗヮWヴWヴWHHW una ripartizione che funzionerebbe in un ゲﾗｪｪWデデﾗ ﾗ ﾐWﾉﾉげ;ﾉデヴﾗく 

Q┌Wゲデ; X ┌ﾐげｷSW; IｴW ﾗヴﾏ;ｷ ﾉげOC“E porta avantｷ S; ﾏﾗﾉデｷ ;ﾐﾐｷく LげUﾐｷﾗﾐW W┌ヴﾗヮW; ﾉげｴ; a;デデ; ヮヴﾗヮヴｷ;が ｷﾐ ┌ﾐ 
primo momento, quando ha tentato di costruire ┌ﾐ; H;ゲW ｷﾏヮﾗﾐｷHｷﾉW Iﾗﾏ┌ﾐW SWﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ; societaria a 

livello comunitario, la Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), che è il consolidamento delle 

basi imponibili. Tuttavia, a livello comunitario, ci si è arrestati e non si è andati avanti a causa della reazione 

di Paesi IﾗﾏW ﾉげOﾉ;ﾐS;が ﾉげIヴﾉ;ﾐS; W Iﾗゲｸ ┗ｷ;く Rｷﾏ;ﾐWが quindi, questa proposta a livello OCSE, la quale 

potrebbe essere una delle soluziﾗﾐｷ ヮWヴ IﾗﾏｷﾐIｷ;ヴW ; ヴｷヮ;ヴデｷヴWが ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ dei diversi Paesi, queste entità, 

secondo la composizione del reddito. La Commissione europea ha operato bene: ha recepito le proposte 

SWﾉﾉげOC“E W ｴ; emesso alcune raccomandazioni la più importante delle quali è, forse, quella relativa alla 

cosiddetta « pianificazione fiscale aggressiva ». La Commissione ha suggerito ﾉげ;Sﾗ┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ; Iﾉ;┌ゲﾗﾉ; 
antiabuso comune a tutti gli Stati membri.5 

La Commissione chiede agli Stati membri di inserire nelle convenzioni bilaterali contro la doppia 

imposizione la regola del divieto della cosiddetta « doppia esenzione », su cui giocano le società 

multinazionali per avere questi vantaggi. Certo, se ﾉげ;Hﾗﾉｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; Sﾗヮヮｷ; WゲWﾐ┣ｷﾗﾐW aﾗゲゲW adottata, 

saremmo in grado di mettere in crisi i sistemi di pianificazione aggressiva di cui vi ho parlato finora. 

Tutto ciò, tuttavia, non è avvenuto ヮWヴIｴY ﾉげUﾐｷﾗﾐW W┌ヴﾗヮW; ｪ;ヴ;ﾐデｷゲIW ;ｪﾉｷ “デ;デｷ ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷ; SWﾉﾉW ﾉﾗヴﾗ 
politiche fiscali e, quindi, i tentativi fatti dalla Commissione sono falliti. Lげ┌ﾐｷI; ┗ｷ; ヮWヴIﾗヴヴｷHｷﾉW potrebbe 

WゲゲWヴW Iﾗゲデｷデ┌ｷデ; S;ﾉﾉげ;Sﾗ┣ｷﾗﾐW Sｷ convenzioni bilaterali, ma non mi sembra si stia andando in questa 

direzione. 

Tutti questi atti SWﾉﾉげOC“Eが SWﾉﾉ; CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐW W┌ヴﾗヮW;が sono atti di buona volontà, ma sono poco utili nella 

realtà a porre rimedio agli inconvenienti di cui stiamo trattando, perché operano sempre costruendo le 

alternative in modo tradizionale, con riferimento, ad esempio, alle convenzioni sulla doppia imposizione, 

alla scomposizione del reddito. Si guarda sempre alle stabili organizzazioni virtuali o, comunque, a 

espressioni di capacità contributiva significative, sempre misurate con il metro tradizionale. 

 3. La proposta OCSE di applicazione di una ritenuta 

 

Tutti i Paesi si sono adoperati su questi temi, compresa ﾉげIデ;ﾉｷ; Iﾗﾐ ﾉげWﾏWﾐS;ﾏWﾐデﾗ presentato 

S;ﾉﾉげﾗﾐﾗヴW┗ﾗﾉW BﾗIIｷ;が ;S WゲWﾏヮｷﾗく LげOC“E ｴ; ヮヴWゲWﾐデ;デﾗ ﾉ; ヮヴﾗヮﾗゲデ;がIｴW ゲWﾏHヴ;┗; ;ﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷﾗ ﾏﾗﾉデﾗ 
interessante, di applicare una ritenuta a titolo di imposta sui pagamenti effettuati da soggetti residenti in 

un determinato Stato a titolo di corrispettivo dei beni digitali o SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮヴWゲデ;デｷ S;ﾉﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; Sｷｪｷデ;ﾉWく 
Questa proposta presuppone che il provider non residente realizzi un certo volume Sげ;aa;ヴｷ Iﾗﾐ ﾉ; ヮヴﾗヮヴｷ; 
attività, in un determinato Stato, senza avere in tale Stato una stabile organizzazione. Come si 

è pensato di affrontare tale situazione ? Applicando una ritenuta sul prezzo che il residente paga al non 

residente che presta il servizio.  

Voi direte che si tratta di una soluzione piuttosto semplice e, infatti, ﾉげOC“E ;ﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷﾗ Wヴ; ﾗデデｷﾏｷゲデ;ぎ ヮﾗゲデﾗ 
che i pagamenti internazionali per transazioni via internet si fanno tramite carte di credito e altri mezzi di 

                                                           
5
 OIゲWが さAIデｷﾗﾐ ヮﾉ;ﾐ ﾗﾐ H;ゲW Wヴﾗゲｷﾗﾐ ;ﾐS ヮヴﾗaｷデ ゲｴｷaデｷﾐｪざが ヱΓ ﾉ┌ｪﾉｷﾗ ヲヰ13, http://www.oecd-ilibrary.org/ 

taxation/action-plan-on-base-erosion-and-profit-shifting_9789264202719-en.   
 



 

 

pagamento elettronico, ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉげOC“E ゲｷ ゲ;ヴWHHWヴﾗ ヮﾗデ┌デW incaricare le banche e gli istituti finanziari di 

effettuare tale ritenuta, dato che questi soggetti controllano i movimenti di pagamento. 

 

Tuttavia, ci si è resi conto, in primo luogo, che le banche hanno difficoltà ad accettare questa soluzione. Già 

ora svolgono la funzione costosa di intermediari per le operazioni sui redditi di capitale e i redditi diversi 

realizzate in Italia. In secondo luogo, non si tiene conto che non tutti i soggetti pagano con carte di credito, 

non tutti i soggetti utilizzano strumenti di pagamento elettronico che passano attraverso le banche. La 

maggior parte dei soggetti, infatti, non sono professional users, sono users e basta, quindi 

come possono i consumatori finali operare una ritenuta ? Dovremmo imporre tale obbligo al cittadino 

qualunque; mi pare che questa idea sia stata ormai superata perché irrealizzabile.6  

 

4. Le iniziative di alcuni Stati  

Gli altri Stati si sono guardati intorno. La Spagna ha provato a fare una sorta di prelievo, ma che in realtà 

non è un vero prelievo tributario, a favore degli editori. 

Google ha reagito chiudendo Google news e a quel punto non si è più proseguito su questa strada. Gli 

ungheresi ci hanno provato, non tassando le società multinazionali bensì ﾉげ┌ゲﾗ Sｷ ｷﾐデWヴﾐWデが S;ﾐSﾗ ;ﾉﾉW 
multinazionali il diritto di rivalsa sul consumatore finale. 

 

Iﾐ ケ┌Wゲデﾗ I;ゲﾗが IげX ゲデ;デ; ﾉ; ヴW;┣ｷﾗﾐW SWｷ cittadini ungheresi, i quali sono scesi nelle piazze per lamentare 

che, invece di tassare le multinazionali, si tassavano i loro cittadini. Del resto, quello ungherese è un 

sistema particolare, perché non si fonda sul criterio di progressività delle imposte e prevede quindi molte 

imposte che sono basate sul mero criterio della proporzionalità e sono molto ridotte, con aliquote al 12-15 

per cento. È un sistema poco improntato al rispetto del principio costituzionale italiano della progressività 

delle imposte e costituisce, quindi, un caso che non si può utilizzare come parametro. 

LげWゲWﾏヮｷﾗ forse più interessante è quello del Regno Unito. Il cancelliere dello Scacchiere 

Osborne ha convocato i rappresentanti delle multinazionali, ha detto loro che risulta che essi operano in 

Gran Bretagna ゲ┗ﾗﾉｪWﾐSﾗ ┌ﾐげ;デデｷ┗ｷデ< IｴW ヮヴﾗS┌IW ヴWSSｷデｷ tassati poi nello Stato di Bermuda, e che 

la Gran Bretagna intende regolare tale situazione. Dunque hanno avviato con loro una forma, per così dire, 

di mediazione e di transazione. 

A fronte di ciò, le OTT non hanno dato la propria disponibilità a trattare. Quindi il Governo britannico ha 

adottato una norma, che è entrato in vigore il primo aprile del 2014, ma che viene chiamata « diverted 

profits tax ». È molto interessante, perché si デヴ;デデ; Sｷ ┌ﾐげｷﾏヮﾗゲデ; IｴW ｴ; ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ Sｷ ;ゲゲﾗIｷ;ヴゲｷ ;ﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ; 
societaria に ma non X ┌ﾐげｷﾏヮﾗゲデ; ゲﾗIｷWデ;ヴｷ; に la quale colpisce i profitti diverted, cioè dirottati dalla Gran 

Bretagna nei Paesi a più bassa tassazione. 

Le ipotesi considerate dalla legge inglese sono due. La prima è quella in cui una società non residente 

effettui vendite o, comunque, operazioni rilevanti nel Regno Unito, senza la creazione di una 

stabile organizzazione. La legge britannica ヴｷﾏWデデW ;ﾉﾉげ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ヴｷ;が che, in verità, in quel 

Paese è molto efficiente, il potere di verificare se abbiano avuto luogo nel Regno Unito attività economiche 

(cito testualmente la legge inglese) connesse con la fornitura di beni e servizi a clienti residenti e strutturate 

in modo tale da non dar luogo a una stabile organizzazione. 
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Quindi, se una multinazionale del settore digitale opera in questo modo, ossia non creando una stabile 

organizzazione ma avendo comunque una rete da cui ottiene ricavi, scatta il criterio previsto dalla legge 

inglese: in tutti i casi di operazioni IｴW Iﾗﾏヮﾗヴデ;ﾐﾗ ﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ Sｷ ケ┌WゲデW attività significative si applica, cioè, 

una norma a carattere antielusivo. In altre parole, alle società non residenti che realizzano forniture di beni 

e servizi a favore di utilizzatori residenti nel Regno Unito, ﾐWﾉﾉげｷヮﾗデWゲｷ ｷﾐ I┌ｷ ゲｷ; ヴ;ｪｷﾗﾐW┗ﾗﾉW ;ゲゲ┌ﾏWヴW che 

ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< WIﾗﾐﾗﾏｷI; ゲ┗ﾗﾉデ; X SｷヴWデデ; ; W┗ｷデ;ヴW ﾉげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ﾐﾗヴﾏW ゲ┌ｷ ヴWSSｷデｷ prodotti mediante 

stabile organizzazione, ゲｷ ;ヮヮﾉｷI; ┌ﾐげ;ﾉｷケ┌ﾗデ;が IｴW ｷﾐ IﾐｪｴｷﾉデWヴヴ; è fissata al 25 per cento. 

È un caso classico che tutti conosciamo, Sｷ ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWﾉﾉげｷゲデｷデ┌デﾗ SWﾉﾉげ;H┌ゲﾗ del diritto. In Italia ci ragioniamo 

da tanti anni. La delega fiscale affronta anche questo tema. 

Gli inglesi non hanno, come noi, una norma generale anti-abuso che ha la sua fonte in una norma 

costituzionale, come la Corte di cassazione italiana ha sancito.  

Hanno costruito una specifica norma antielusiva molto dettagliata, che consente ;ﾉﾉげ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW di fare 

indagini sulle ;デデｷ┗ｷデ< ゲﾗIｷWデ;ヴｷWく “W ﾉげ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ヴｷ; ヴｷデｷWﾐW IｴW ┗Wﾐｪ; ゲ┗ﾗﾉデ; ┌ﾐげ;デデｷ┗ｷデ< 

nel territorio della Gran Bretagna, ゲ┗ﾗﾉｪW ┌ﾐげｷﾐS;ｪｷﾐW ;ﾉ ヴｷｪ┌;ヴSﾗ W SWデWヴﾏｷﾐ; i valori corrispondenti ai 

profitti che ritiene siano stornati ┗Wヴゲﾗ ﾉげWゲデWヴﾗく 
 

La Francia ha fatto un ragionamento abbastanza interessante. Si è completamente disinteressata del 

concetto di stabile ﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW W ﾐﾗﾐ ｴ; IﾗﾐゲｷSWヴ;デﾗ ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< SWﾉﾉW ﾏ┌ﾉデｷﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ IﾗﾏW ┌ﾐげ;デデｷ┗ｷデ< 

che opera attraverso una stabile organizzazione occulta. Ha piuttosto guardato alla disciplina prevista per i 

tributi ambientali. Ha considerato che, in fondo, chi, come le digital enterprises, agisce così pesantemente  

ヴ;IIﾗｪﾉｷWﾐSﾗ S;デｷが ゲ┗ﾗﾉｪW ┌ﾐげ;デデｷ┗ｷデ< che に come dicono i francesi nel loro rapporto ufficiale に è predatoria, è 

di raccolta gratuita, è callida. In altre parole, i soggetti si impossessano di dati senza ;┗WヴﾐW ﾉげ;┌デﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐWが 
li raccolgono, li organizzano e da essi producono reddito.7 

Tutto questo, secondo loro, inquina la rete e il sistema nel suo complesso e, al fine di impedire questo 

fenomeno, hanno pensato ; ┌ﾐげｷﾏヮﾗゲデ; Sｷ デｷヮﾗ ヮ;ヴ;-patrimoniale, che colpisce queste attività prima che 

Sｷ┗Wﾐデｷﾐﾗ ヴWSSｷデﾗく È ┌ﾐげｷSW; ｷﾐデWヴWゲゲ;ﾐデW ma vi è qualche dubbio che sia vero che ﾉげ;デtività di Google sia 

┌ﾐげ;デデｷ┗ｷデ< I;ヮ┣ｷﾗゲ;が scorretta, addirittura predatoria e del デ┌デデﾗ ｪヴ;デ┌ｷデ;く CWヴデﾗが ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ヴ;IIﾗﾉデ; X 

svolta con i mezzi che conoscete; tuttavia, arrivare a punire chi svolge questa attività Iﾗﾐ ┌ﾐげｷﾏヮﾗゲデ; ﾏｷ 
sembra una soluzione esagerata. Quindi  la proposta francese non avrebbe particolare riscontro di 

applicabilità.8 

 

ヵく L; さ BIT TAXざ  

 

Arthur Cordell ha « inventato » la « bit tax だが ;ヮヮヴW┣┣;デ; ;ﾐIｴW S;ﾉﾉげOC“E IｴW ﾉげｴ; fatta propria. Questa 

tassa presenta tuttavia un inconveniente, che ne costituisce ヮWヴ;ﾉデヴﾗ ;ﾐIｴW ｷﾉ ┗;ﾐデ;ｪｪｷﾗぎ X ┌ﾐげｷﾏヮﾗゲデ; 

planetaria. Va, cioè, applicata da tutti gli Stati a livello planetario, insomma necessita di un accordo 

mondiale che consentirebbe di colpire ciascun bit con una tassa di 0,00001 centesimi di dollaro. Non 

costerebbe molto; un fruitore medio non dovrebbe essere eccessivamente colpito da 

questo tipo di imposta. Servirebbe tuttavia un accordo tra tutte le giurisdizioni e, in questo momento 

storico, non mi pare sia un obiettivo semplice da raggiungere. Tuttavia, la bit tax è ┌ﾐげｷﾏヮﾗゲデ; ﾏﾗﾉデﾗ 

                                                           
7
 PｷWヴヴW Cﾗﾉﾉｷﾐ W NｷIﾗﾉ;ゲ Cﾗﾉｷﾐが さMｷゲゲｷﾗﾐ SげW┝ヮWヴデｷゲW ゲ┌ヴ ﾉ; aｷゲI;ﾉｷデYSW ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷW ﾐ┌ﾏYヴｷケ┌Wざが ｪWﾐﾐ;ｷﾗ ヲヰヱンが 

www.economie.gouv.fr/files/rapport-fiscalite-du-numerique_2013.pdf. Collin è consigliere di stato; Colin un 
ｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW SWﾉ Sｷｪｷデ;ﾉW Iﾗﾐ ┌ﾐ ヮ;ゲゲ;デﾗ ﾐWﾉﾉげ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW aｷゲI;ﾉWく 
8
 Per Maggiori approfondimenti, Audizione del Prof. Franco Gallo , 24 febbraio 2015 , Camera dei Deputati 

 



 

 

interessante, perché diretta a tassare i dati trasmessi via internet usando come mediatori i common 

carriers, ﾉW デWﾉWIﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐｷく È ┌ﾐげｷﾏヮﾗゲデ; ゲ┌ﾉﾉW telecomunicazioni, che potrebbe colpire anche la 

televisione, la radio, le reti satellitari e i sistemi via cavo. Non sarebbe difficile da applicare ma prevede un 

accordo tra gli Stati. Sarebbe interessante perché il relativo gettito, rilevante a livello mondiale, potrebbe 

essere destinato a fondi sociali: peﾐゲ;デW ;ｷ P;Wゲｷ SWﾉﾉげONUが ｷ ケ┌;ﾉｷ ｴ;ﾐﾐﾗ ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ Sｷ ;ｷ┌デ;ヴW ﾉげAaヴｷI; ﾗ P;Wゲｷ 
sottosviluppati. 

Gli economisti guardano con interesse a questa imposta, ma  sembra si tratti di qualcosa ancora di là da 

venire.  

 

La proposta in realtà era stata già avanzata ﾗﾉデヴW ﾗIW;ﾐﾗ ヮ;ヴWIIｴｷﾗ デWﾏヮﾗ a;が ﾐWｪﾉｷ ;ﾐﾐｷ げΓヰが W ﾐWｪﾉｷ U“Aく Iﾐ 
Iデ;ﾉｷ; ヮ;ヴW ﾉげｷSW; X ゲデ;デ; ヴｷヮヴWゲ; S;ﾉﾉ; CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐW IｴW ゲｷ ﾗII┌ヮ; SWﾉ デWゲデﾗ SWﾉﾉ; SWﾉWｪ; aｷゲI;ﾉWが Iﾗﾐ 
ﾉげｷﾐデWﾐ┣ｷﾗﾐW Sｷ ;ﾏヮﾉｷ;ヴW ﾉ; ヮﾉ;デW; SWｪﾉｷ ┌デWﾐデｷが I;ﾏHｷ;ﾐSﾗ ｷﾉ ヮヴWゲ┌ヮヮﾗゲデﾗ ゲﾗｪｪWデデｷ┗ﾗ ふﾉW imprese invece che 

ﾉW ｪヴ;ﾐSｷ ﾏ┌ﾉデｷﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ SWﾉ ┘WH WS ｷ ヮヴｷ┗;デｷぶ WS ｷﾐデヴﾗS┌IWﾐSﾗ ﾉげｷﾏヮﾗゲデ; ゲ┌ﾉﾉ; ケ┌;ﾐデｷデ< SWｷ S;デｷ Sｷｪｷデ;ﾉｷ 
scambiati in rete invece che sulle transazioni in moneta virtuale o reale.   Effettivamente, sotto il profilo 

della scienza delle aｷﾐ;ﾐ┣Wが ﾉ; ﾏﾗデｷ┗;┣ｷﾗﾐW ﾐﾗﾐ a; ┌ﾐ; ヮｷWｪ;ぎ ｷﾐa;デデｷ ﾉ; Hｷデ デ;┝ X ┌ﾐげｷﾏヮﾗゲデ; IｴW ゲ;ヴ< a;IｷﾉW S; 
calcolare e da riscuotere perché si tasserebbero le quantità di dati scambiate come comunicate dagli 

operatori del traffico digitale e, dunque, con una specie di contatore elettronico sempre aggiornato e 

verificabile in qualsiasi momento.    

Il concetto è quello di cominciare a tassare la ricchezza prodotta ogni anno dalla rete internet, in modo da 

non far sfuggire alle sempre affamate casse erariali il beneficio economico derivante dalla economia 

digitale: economia che permette agli utenti di realizzare transazioni finanziarie e commerciali e di 

scambiare prodotti e servizi, sinora esclusi da tassazione sullo spostamento dei flussi di reddito che ne 

derivano.    

LげIデ;ﾉｷ;が ゲWIﾗﾐSﾗ ｷ S;デｷ E┌ヴﾗゲデ;デが X ｷﾐ aﾗﾐSﾗ ;ﾉﾉ; Iﾉ;ゲゲｷaｷI; SWｷ P;Wゲｷ W┌ヴﾗヮWｷ ヮWヴ ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉ; ヴWデWぎ ｷﾐa;デデｷ ｷﾉ 
34% della popolazione non usa internet e solo il 21% degli utenti usa il digitale per accedere ai servizi 

pubblici (con buona pace dei progetti del governo per portare la PA nelle casi di tutti).   Invece il nostro 

Paese è in testa alle classifiche europee per il numero di imprese operative (3,9 milioni circa, contro i 2,5 

della Francia ed i 2,1 della Germania).   Emerge così chiaramente per quale motivo si sta pensando di 

tassare ancora una volta le imprese italiane, il 95% delle quali è rappresentato da micro-imprese, che, 

ancora una volta, pagheranno lo scotto maggiore della introduzione della nuova tassazione. 9 

ヶく LげIデ;ﾉｷ; ﾐWﾉﾉげEIﾗﾐﾗﾏｷ; Sｷｪｷデale 

CﾗﾏW ﾐﾗデﾗが ﾉげIデ;ﾉｷ; ｴ; ;aaヴﾗﾐデ;デﾗ ｷﾉ デWﾏ; ; ゲ┌ﾗ ﾏﾗSﾗが Iﾗﾐ ┌ﾐ; ┗ｷIWﾐS; ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗; IﾗﾏヮﾉWゲゲ; ケ┌;ﾐデﾗ 
;ヮヮヴﾗゲゲｷﾏ;デｷ┗;く L; ﾉWｪｪW Sｷ ゲデ;Hｷﾉｷデ< ヮWヴ ｷﾉ ヲヰヱヴ ｴ; ┗ｷゲデﾗ ﾉげｷﾐデヴﾗS┌┣ｷﾗﾐWが ; IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ ;IIWゲﾗ SｷH;デデｷデﾗが 
di un gruppo di misure, collettivamente note con la denominazione di web tax. La più visibile vietava ai 

soggetti passivi (imprese e professionisti) di acquistare servizi pubblicitari online da aziende che non fossero 

munite di partita Iva italiana (art. 1, co. 33); questa previsione, come rilevato immediatamente dalla 

maggior parte degli osservatori italiani internazionali, presentava insormontabili difficoltà giuridiche (il 

contrasto con i principi comunitari di libertà di stabilimento e libertà di prestazione dei servizi, ma anche 

con il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica) e tecniche (presupponendo una 

Sｷゲデｷﾐ┣ｷﾗﾐW ｷﾏヮヴ;デｷI;HｷﾉW デヴ; IﾗﾐデWﾐ┌デｷ ;IIWゲゲｷHｷﾉｷ S;ﾉﾉげIデ;ﾉｷ; W IﾗﾐデWﾐ┌デｷ ﾐﾗﾐ ;IIWゲゲｷHｷﾉｷ S;ﾉﾉげIデ;ﾉｷ;ぶく D;ヮヮヴｷﾏ; 
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sospesa fino al primo luglio con una disposizione ｷﾐIﾉ┌ゲ; ﾐWﾉ SWIヴWデﾗ IくSく さゲ;ﾉ┗; Rﾗﾏ; Hｷゲざが W ヮﾗｷ ヴｷ┗ｷ┗ｷaｷI;デ; 
dalla decadenza di quello, questa componente della web tax è stata infine definitivamente accantonata dal 

ｪﾗ┗Wヴﾐﾗ RWﾐ┣ｷが IｴW ﾐW ｴ; Sｷゲヮﾗゲデﾗ ﾉげ;Hヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW Iﾗﾐ ｷﾉ SWIヴWデﾗ-legge 6 marzo 2014, n. 1ヶ ふさゲ;ﾉ┗; Rﾗﾏ; デWヴざが 
art. 2).  

“ﾗヮヴ;┗┗ｷ┗ﾗﾐﾗ ﾉW ;ﾉデヴW S┌W ﾏｷゲ┌ヴWく L; ヮヴｷﾏ; ふ;ヴデく ヱが Iﾗく ヱΑΒぶ ｷﾏヮﾗﾐWが ヮWヴ ﾉげ;Iケ┌ｷゲデﾗ Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ Sｷ ヮ┌HHﾉｷIｷデ< ﾗﾐ-

ﾉｷﾐW W Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ;IIWゲゲﾗヴｷが さﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWﾉ HﾗﾐｷaｷIﾗ H;ﾐI;ヴｷﾗ ﾗ ヮﾗゲデ;ﾉWが S;ﾉ ケ┌;ﾉW SW┗ﾗﾐﾗ ヴｷゲ┌ﾉデ;ヴW ｷ S;デｷ SWﾉ 
beneficiario, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle  perazioni 

e a veicolare la partita IVA del beneficiaヴｷﾗざぎ ┌ﾐ; IﾗﾏヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW ヴｷSﾗﾐS;ﾐデW に si tratta già oggi di operazioni 

regolate in modo del tutto trasparente に W ゲヮｷWｪ;HｷﾉW ┌ﾐｷI;ﾏWﾐデW IﾗﾏW ヮヴWゲｷSｷﾗ SWﾉﾉげ;Hヴﾗｪ;デﾗ ﾗHHﾉｷｪﾗ Sｷ 
partita Iva italiana.  

La seconda (art. 1, co. 178) viene indicata dalla stampa con un riferimento impreciso al c.d. ruling 

internazionale, strumento che il nostro ordinamento tributario conosce da 10 anni e che la norma in esame 

si limita a richiamare in chiusura, facendo salva la sua applicazione. La regola investe le operazioni poste in 

essere con società non residenti collegate, operazioni che に ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヱヱヰが Iﾗく Α SWﾉ T┌ir に sono 

valutate in base al valore normale dei beni e servizi prestati o ricevuti (sempre, quando ne derivi un 

aumento del reddito; se previsto delle convenzioni internazionali sulla doppia imposizione esistenti con i 

paesi interessati, quando ne derivi una diminuzione del reddito). Ai fini di questa valutazione, è possibile 

ricorrere a metodi reddituali che valorizzano indicatori di profitto: il comma 177 impone che, per le società 

attive nel settore della raccolta di pubblicità on-line e nei servizi ausｷﾉｷ;ヴｷが ゲｷ ┌デｷﾉｷ┣┣ｷﾐﾗ さｷﾐSｷI;デﾗヴｷ Sｷ ヮヴﾗaｷデデﾗ 
diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività».  

È una disposizione di difficile lettura, perché, richiedendo che siano diversi, non chiarisce quali siano gli 

indicatori da utilizzare nel primo e nel secondo caso; per dare un giudizio compiuto, occorrerà attendere 

ﾉげ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ヴｷ; W ﾉ; ｪｷ┌ヴｷゲヮヴ┌SWﾐ┣; デヴｷH┌デ;ヴｷ;く Cｷﾘ IｴW ゲｷ ヮ┌ﾘ SｷヴW ゲｷﾐ Sげﾗヴ; X 
che la quantificazione degli effetti stimati dalla relazione tecnica del provvedimento appare molto 

ottimistica, ipotizzando un recupero integrale della presunta elusione e non distinguendo, nel calcolo, il 

fatturato degli operaデﾗヴｷ ヴWゲｷSWﾐデｷ W ｪｷ< ゲﾗｪｪWデデｷ ;ﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ; S; ケ┌Wﾉﾉﾗ SWｪﾉｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ non residenti.  

Ma la web tax ﾐﾗﾐ X ゲデ;デﾗ ﾉげ┌ﾐｷIﾗ デWﾐデ;デｷ┗ﾗ ヴWIWﾐデW SげｷﾐデヴﾗS┌ヴヴW ゲヮWIｷaｷIｷ ゲｷゲデWﾏｷ Sｷ デ;ゲゲ;┣ｷﾗne 

SWﾉﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; Sｷｪｷデ;ﾉWく Lげ;ヴデく Γが ﾉWデデく ｷぶ SWﾉﾉ; SWﾉWｪ; aｷゲI;ﾉW ふﾉWｪｪW ヱヱ ﾏ;ヴ┣ﾗ ヲヰヱヴが ﾐく ヲンぶ に di cui si attendo i 

decreti legislativi に richiWSW さﾉげｷﾐデヴﾗS┌┣ｷﾗﾐWが ｷﾐ ﾉｷﾐW; Iﾗﾐ ﾉW ヴ;IIﾗﾏ;ﾐdazioni degli organismi internazionali e 

con le eventuali decisioni in sede europea, tenendo anche conto delle esperienze internazionali, di sistemi 

di tassazione delle attività transnazionali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su 

;SWｪ┌;デｷ ﾏWII;ﾐｷゲﾏｷ Sｷ ゲデｷﾏ; SWﾉﾉW ケ┌ﾗデW Sｷ ;デデｷ┗ｷデ< ｷﾏヮ┌デ;Hｷﾉｷ ;ﾉﾉ; IﾗﾏヮWデWﾐ┣; aｷゲI;ﾉW ﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉWざく LげｷヮﾗデWゲｷ 
di una tassazione ad hoc, quindi, non è stata affatto accantonata.10 

Dott. Claudio Cantatore 

                                                           
10

 L; デ;ゲゲ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; Sｷｪｷデ;ﾉW, Una soluzione in cerca di un problema, Di Massimo Trovato, Istituto Bruno 
Leoni, idee per il libero mercato. 
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