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Digital tax- tassazione delle attività digitali
di Chiara Oldani
∗∗∗

Abstract
I paesi del G7 e del G20 stanno
cercando di risolvere le problematiche
di tassazione internazionale, in particolare quelle connesse con le attività
realizzate in via esclusivamente digitale, senza sede produttiva e/o legale nel
paese dove vengono offerte tali attività
economiche che hanno visto decuplicare

∗

il fatturato, riducendo la base imponibile nei paesi del G7. L’OCSE e il G20
stanno lavorando dal 2014 per definire
una proposta comune; dal 2018 l’UE e
l’Italia hanno introdotto le imposte sui
fatturati delle aziende digitali che non
hanno sede legale nell’Unione.

Vengono pubblicate sulla Rivista Bancaria - Minerva Bancaria alcune voci del progetto Bankpedia, il Dizionario
Enciclopedico on-line di Banca, Borsa e Finanza sponsorizzato dall’Associazione Nazionale per l’Enciclopedia
della Banca e della Borsa (ASSONEBB) di Roma. www.bankpedia.org.
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I paesi del G-7 e del G-20 (INSERIRE LINK VOCE BANKPEDIA) stanno discutendo dal 2014 le
problematiche connesse con la tassazione delle attività realizzate in via
esclusivamente digitale, senza sede
produttiva e/o legale nel paese dove
vengono offerte tali attività economiche che hanno visto decuplicare il
loro valore. L’aumento di valore delle
attività realizzate in via esclusivamente digitale corrisponde alla riduzione
di base imponibile tassabile nei paesi
dove i servizi vengono consumati.
L’avvento dell’economia digitale ha introdotto nuove e importanti
sfide dal punto di vista fiscale. Nel
panorama globalizzato dell’economia mondiale, infatti, le regole fiscali tradizionali devono affrontare
fenomeni come l’elevata mobilità dei
contribuenti e del capitale, l’elevato
numero di transazioni transfrontaliere e l’internazionalizzazione delle
strutture finanziarie.
Le attività svolte online sono riconducibili a molti servizi, come
l’e-commerce, i servizi turistici, i
servizi ricreativi e l’intermediazione.
Le aziende che offrono tali servizi
sono quotate in molte borse valori e
il prezzo delle loro azioni supera di
molto quello delle aziende tradizionali (es. industriali o bancarie). Le
228

aziende che offrono servizi online
utilizzano la pianificazione fiscale per
pagare il minor ammontare di imposte e alcune riescono ad azzerare tale
importo. Secondo l’analisi di Mediobanca (2019), le Websoft come Google o Amazon hanno la sede legale in
paesi a bassa tassazione (come il Delaware) o in sperdute isole del Pacifico, dove non vi è tassazione di sorta.
I paesi più grandi vedono così ridurre la base imponibile da sottoporre a
tassazione, senza però avere una riduzione dei consumi o dei servizi pubblici. Questa tendenza in prospettiva
aggrava il debito pubblico e non migliora la competitività. Non è quindi
una problematica di concorrenza fiscale tra paesi, ma di ‘sparizione’ della
base imponibile nei paesi sviluppati a
tutto svantaggio dei servizi pubblici e
del risparmio.
L’OCSE ha lavorato dal 2014 per
produrre una proposta comune di riforma della tassazione internazionale
delle attività digitali che si spera porti
a un accordo entri la fine del 2020. I
Ministri delle Finanze del G20 stanno implementando i colloqui per
realizzare tale accordo di tassazione
internazionale perché il coordinamento della tassazione internazionale e transfrontaliera è una condizione
necessaria per la sua efficacia.
RUBRICHE




OCSE/G-20 BEPS
L’OCSE stima a partire dal 2013
che ogni anno siano andati persi l’equivalente di $240 miliardi come minor tasse pagate dalle aziende digitali
internazionali. Oltre 90 paesi hanno
ad oggi attivato strumenti fiscali per
limitare gli effetti dell’erosione della
base imponibile dovuta alle attività
digitali e 135 paesi collaborano attivamente alla realizzazione di una proposta comune di tassazione. L’iniziativa Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS) vuole affrontare in modo costruttivo e coordinato questo cambiamento radicale dell’economia globale.
Nel 2015, nell’ambito del piano
d’azione dell’iniziativa OCSE sull’erosione e lo spostamento dei profitti
dell’OCSE, la task force sull’economia digitale ha concluso che l’economia digitale ha sollevato questioni
fondamentali relative alla tassazione,
al ruolo dei dati degli utenti nell’economia digitale, al reddito digitale
e sulla destinazione del reddito dell’economia digitale tra le giurisdizioni,
in particolare, tra le giurisdizioni degli utenti digitali. Nel 2019, l’OCSE
ha pubblicato diversi documenti di
lavoro e bozze di discussione sui metodi concettuali per calcolare questo
nuovo diritto fiscale.

Il 31 gennaio 2020 l’OCSE ha
pubblicato una dichiarazione sulla
Digital Tax Initiative, evidenziando i
progressi sulla portata dei nuovi diritti fiscali e varando un calendario per
arrivare a una posizione unica entro
la fine del 2020. Tuttavia, molte questioni difficili rimangono irrisolte e i
gruppi di lavoro dell’OCSE hanno
stabilito una linea temporale aggressiva per raggiungere questo consenso e
contrastare le politiche fiscali digitali
unilaterali programmate da oltre una
dozzina di paesi. Infatti, la Francia ha
accettato di posticipare l’attuazione
della propria Digital Tax e gli Stati Uniti hanno deciso di posticipare
l’aumento delle tariffe deciso come
politica di ritorsione.
L’approccio proposto dall’OCSE
si basa su due pilastri. Il primo pilastro (Approccio Unificato) si concentra sulle nuove regole di ripartizione
dei profitti e degli utili d’impresa, in
base al quale il reddito da considerare ai fini della digital tax è una quota
del reddito dell’intera società o unità
aziendale (es. le vendite effettuate nel
periodo), basato sulla partecipazione
dell’utilizzatore dei servizi digitali residente nel paese OCSE, indipendentemente dal fatto che la società abbia
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o meno una presenza fisica o legale in
una giurisdizione OCSE.
Il secondo pilastro si concentra
sul rafforzamento delle azioni di Base
Erosion and Profit Shifting (BEPS)
che creano un requisito fiscale minimo per il reddito globale, simile nello spirito alle normative statunitensi
GILTI e BEAT del 2017 Tax Cuts
and Jobs Act (USTCJA).
L’OCSE afferma che i 140 paesi
membri dell’Inclusive Framework
(IF) hanno stabilito che l’approccio
unificato è la base per affrontare la
tassazione dell’economia digitale e le
modifiche alle norme fiscali internazionali. I delegati dei paesi membri
dell’Inclusive Framework (IF) hanno affermato il loro impegno a raggiungere un accordo su una soluzione basata sul consenso entro la fine
del 2020. È importante sottolineare
che la Dichiarazione propone che
qualsiasi accordo basato sul consenso includerà un impegno da parte dei
membri a ritirare le azioni unilaterali sull’imposta digitale. Tuttavia, la
Dichiarazione viene rilasciata senza
vincolo; le posizioni articolate richiederanno un consenso prima di essere
accettate dai paesi membri.
La Dichiarazione contiene ulteriori indicazioni sulle principali politiche
e questioni tecniche che saranno ulte230

riormente sviluppate, secondo la tempistica inclusa nel documento stesso.
La riunione IF del luglio 2020 è stata
fondamentale: l’obiettivo di tale riunione è raggiungere un accordo sulle
questioni tecniche chiave del nuovo
diritto fiscale. Entro la fine dell’anno
è prevista una relazione finale.
Il G-20 sta lavorando per realizzare l’accordo promosso dall’OCSE;
l’analisi di ISPI (2019) evidenzia che
la tassa digitale è inevitabile. È necessario essere pragmatici e concentrarsi
sui principi chiave per una tassazione
efficace ed efficiente dell’economia
digitale; in particolare, è necessario
evitare che aumentino i costi di compliance per le aziende; adottare regole
proporzionate per evitare di colpire
troppo duramente le aziende giovani
e le start-up; promuovere la certezza
del diritto; evitare gli aiuti di Stato;
mitigare l’impatto della Digital Tax
sui Paesi di minore dimensione.
Alcuni osservatori hanno espresso
una posizione critica nei confronti
della strategia dell’OCSE. Olbert e
Spengel (2017), ad esempio, sottolineano le difficoltà di applicazione
della digital tax nel progetto OCSE
a causa della mancata definizione a
monte di ‘attività economica’ o ‘creazione di valore’ nei business digitali.
Con una rassegna di casi di studio
RUBRICHE




e approfondimenti dalla letteratura
scientifica, gli autori mostrano che
la sfida per una corretta imposizione
fiscale risiede nell’allocazione appropriata dei profitti, problema di difficile soluzione in assenza di riforme
profonde del sistema fiscale internazionale. L’obiettivo della riforma del-

la fiscalità dovrebbe essere quello di
arrivare a una tassazione dei profitti
aziendali che non distorca le decisioni aziendali e spiani la strada alle
innovazioni digitali. Un simile approccio potrebbe fare la differenza
nell’affrontare le sfide fiscali dell’economia digitale.

Unione Europea
La Commissione Europea ha proposto nel marzo del 2018 la Web
Tax, applicabile sui ricavi da vendita di pubblicità, sulla cessione dati e
sull’intermediazione tra utenti e business. L’obiettivo è che le maggiori
aziende che offrono servizi su Internet rendano conto al fisco dei Paesi
in cui producono profitti. Si tratta
di una situazione temporanea, ma la
Commissione sta vagliano anche delle soluzioni a lungo termine, per permettere agli Stati membri “di tassare
i profitti dove sono generati, anche se
le aziende non hanno una presenza

fisica nel loro territorio”.
Sono tre i criteri per individuare
una “presenza digitale tassabile” adeguata, per assoggettare le aziende digitali al fisco nazionale; una società
che opera su web diventa equiparabile a una qualunque altra azienda della
cosiddetta “old economy” se supera
i 7 milioni di euro di ricavi annuali
in uno Stato membro, se ha più di
100mila utenti registrati in uno Stato membro oppure se ha più di 3000
contratti per servizi digitali ad utenti
business.

Italia
Anche l’Italia ha deciso di optare dotta nel 2018, in attesa che qualcosa
per un sistema di tassazione “indi- venga definito sul piano comunitario
pendente”, con la Digital Tax intro- e del G-20.
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La Digital Tax consiste in un’aliquota del 3% sull’ammontare dei
ricavi tassabili (non gli utili) conseguiti nel corso dell’anno solare e
modifica quanto previsto nella Legge
di Bilancio del 2018, che prevedeva
un’imposta sulle transazioni finanziarie con un’aliquota al 6%, che non è
mai entrata in vigore per la mancanza
di decreti attuativi. Vengono considerati soggetti passivi dell’imposta le
imprese che, singolarmente o a livello
di gruppo, nell’anno solare precedente hanno realizzano: un ammontare
complessivo di ricavi non inferiore a
750 milioni di euro; un ammontare
di ricavi derivanti da servizi digitali

conseguiti nel territorio dello Stato
non inferiore a 5,5 milioni di euro.
L’imposta viene applicata sui ricavi realizzati nell’anno solare e non
su quelli trimestrali. Si prevede un
versamento dell’imposta entro il 16
febbraio dell’anno solare successivo a quello di riferimento e una dichiarazione annuale presentata dalle
imprese interessate sull’ammontare
dei servizi tassabili forniti entro il 31
marzo dello stesso anno. Per le società
che appartengono allo stesso gruppo
è nominata una singola società che ne
fa parte, per fare fronte agli obblighi
derivanti dalle disposizioni relative
all’imposta sui servizi digitali.

Bibliografia
[1] ISPI, 2019. Taxing the Digital Economy: Time for Pragmatism. 17 ottobre 2019. https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/taxing-digital-economy-time-pragmatism-24196
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