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In questo
. caso credo.che.i dat'
. l,ancor
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Le nostreazi~rtde~;;
che o . er ~.' . ,et', ~~";
di fr P ano onlfue sItrovatIo
onte soggetti, anche' .
r?b1-ISti, cui è consentito .
di fare profitti non tassati .

4

•

-

,

l

_.

meglio delle parole, possono dare un,
quadro più esaustivo di comè sia, stata
completamente ~travolta la «catena~
del valore» per'interi settori trasforma~l

o~etax,mainomefupifIsba-

'..
gli.at.o p.er d,eScriverey.na. nor- .
•
ma cheba il solo obIettivo di
.. : ...~ tutelare le imprese italiane
da!slSteJÌla di totale concorrenza slea
l~ In cuisono costrètte ad.operare, Un
sIstema talmente squilibrato che sta di
struggendo, giorno dopo giorno,tutte
queUe imprese che provano a barcame
Ilarsi:in:unmercato, quello digitale, do
veesiste un doiIiliìiò incontrastato del
';le multinal!:ionalidelweb. Un sistema
che perm~ttea ~odetàesteredi pagare
le tasse. nel PaesI dove hannq sede lega
le, OVVIamente con un'imposizione fi
s~a1e nettamente. più conveniente
.tnang?~do ·indisturbate pe:rsino nei
paradiSI fiscali come se nulla fosse an
.~iché in quelli dove operano. Con
l ~mendamento approvato in commis
SH?ne Bilancio vogliàmo stabilire un
. prmcipio di equità fiScale mettendo sul
lo s~esso piano imprese italiane emultì
nazIOnali. Almeno di fronte al fisco, .
L'i?lP~izione fiscale legata aU'eco
no~a digitale, al mercato d.ellavendi
ta?i,be.ni .es~rvizi onlinee l'acquisto
del COSIddetti search adversiting vari
pen,s<l~a pr.<l!ondamente, dalle fonda
menta.Èunm .
.
,
ercatoconfortIelementi
di ini '"
. qmtà e OCcorre necessariament
funa regolamentaz'
.'
. IOne. p'er questomo_e
~,:,o rImango stupito deI dibattito che'
SI e sca!enato intorno a quèlla che è st' _ .
ta erroneame t
'b"
a
fax> 'G . . n en attezzata' «web
..>,« oogletax» «Amaz
...
ché dà l'idea di
'.
.' ontax:»,per
il tema ecisimJ~toPoco s! c0:'l0sca
. zioni superficiali. spesso, a consldera-

~.

:

Non mI addentrO, mvece, nella pole
mica fuori luogo e priva di fondamento,
·siilLicompatibilità: coii la' normativa
Ue,anzì, potreriunoanchevalu.tare di
metteredaparteia questione «partita
tidaUarete:nelsuocomplessol'econo~
Iva»
sul conìmercìo elettroruco se
mia digitale, defmita c;ome Digital
Market. vale quasii16% del Pilmondia- . l'Unioneeuròpea si. impegna,;seria~ .
lee cresce a ritmi inai Visti prima; la i mente, a trovare un accordo eritro)l
pubblicità online dal 2005.aoggiè cre- : 2014. magari proprio dmante il seIl:ie:",

di Francesco Boècia
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stredipresidenzaitaliano.MasuUapar~

te relativa alla·pubblicìtà o al diritto

l~iuta.iIi lta1ia,~dèll.ooo%; ne120ule ; d'autore no, perché stiamo parlando di·
!.Imprese hanno investito in comunica
aziende stranier.e che operano inItalia, .

i zione online circa 3miliardi dieur~tra.~
1 above thellr: e (pubblicità oliliilè5Z.'l!lfi~.
L'.~ beIo~ thelzne(web marketirrg 47;9riAi);·
j il mercato deU'e-booking è aumentato

1 del 86%, per non parlare della crescita

i es~onenziale dellepiattaformetecnb

i logiche internazionali sui giochi; il valo

: ~e ~omp:essiv6 dell'e~ommerce in Ita
l.' e pan a 11 miliardi di eu.ro, di questi .
j 18?% sfugge al nostr() fisco.
..
i . E a,ssUrdo che di questa cresdtiLri6i
1n~s~tam0iid . inter~ettare,soltanto J~
j .b~cl()le.nmotivo?E sèmplicissimo:le
j nostre aziendé che operano anIine e
i che 'pa~ regolarmente le tasse al fi
j~?ltallru:O si ~ovano di fronte sogget
: ti, In?loltt casI molto robusti, cui ècon
j ~ntito fare profitti non tassatt Èo non
i e: questa, concorrenza sleale? Qpi non
i s~ tratta, dunque, di.aumentare l'iinposi
j ~lone fis~e, ma di creqce regole ugua,
;li per tutti. Quella che. furbescamente
i lobby potentissime hanno. defInito
i «\ye~ tax» pOf vaa tassare gli utentjo
jle;aztende Italiane che le tasse le paga
i n~ gIà ma~e multinazipnaij del web. E
: Cl\c..o~~ntrrebbe, tra leiU~e cose, di
. tra~e anche j flussi finanziari che
fuggGn~,all' estero.
.
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Altro aspetto su cui se ne ~~o'dbtt~!\
: tante è legato al gettito elle potremiiitf:'~:,
! ricavare da questa norma. Dicosoltan~
l,iounà cosa: primacheiIiiiiassimo que-.
r'sto dibattito il' getgto era paria .•
, Adesso, già solo perlaparte relati
; la tracciabilltà, si parla di 130 milionNU
; euro. Vistal'emorragfa finanziaria che
j sta subendo l'intero comparto direi
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; che,sarebbegiàun bel passo in 'avanm.· _
.,

_,

,'''.

•

_' •

_

__

ò,-'--



. vendono quasi sempre serviziitàliani
agli italiani. faìmo profitti in Itàlia edè
giusto che paghino letasseinItali~ co
me qualsiasi altra nostra azienda. E co
.sìeretico tutto questo?
. L'autore è presidente della commissione8ilancio,.
. tesoro epragrammazione della Camera
'e RIPROOUllONE RISERVATA.

