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Nota deLLa multinazionale che riconosce le stabili organizzazioni 

Facebook si autotassa 
Prelievo sui ricavi lì dove sono prodotti 

DI CRISTINA B ARTELLI 

Rcebook riconosce i rica
vi pubblicitari nel paese 
dove vengono prodotti. 
Con un annuncio a sor

presa del direttore finanziario, 
Dave Whener, la società ha ca.· 
povolto ieri le carte in tavola 
nella partita sulla tassazione 
digitale. 

.Le entrate pubblicitarie re
alizzate dai nostri team loca
li" si l"lienoUa nota ufficiale 
del colosso fondato da Mark 
Zuckerberg, .:non saranno più 
registrate dalla nostra sede 
internazionale a Dublino, ma 
saranno invece registrate dalla 
nostra società locale nel paese 
dove sono prodotte>. Con poche 
righe, dun~uel Facebook ar
chivia anni di contestazioni in 
punta di diritto sull'esistenza o 
meno di stabile organizzazione 
e di opportunità di tassare i ri
cavi Il dove sono prodotti. Com. 
se fosse la cosa pi~ naturale 
del mondo, e non un braccio di 
ferro durato mesi con i paesi 
Ue e l'Dese, si afferma ora che 
. il passaggio a una struttura 
di vendita locale fornirà mag
giore trasparenza ai governi o 
ai responsabili deUe politiche 
di tutto il mondo che hanno 
chiesto una maggiore visibili
tà sulle entrate associate alle 
vendite sostenute localmente 
nei loro paesi"" 

Una riorgaruzzazione globa
le deUa struttura finanziaria 
del gruppo che rappresenta il 
primo macro effetto della rifor
ma fiscale Usa. Le riforma di 
Trump, infatti, applicherà alle 
multinazionali del web un'ali
quota al 12,5% costruendogli 
in pratica il paradiso (fiBcale) 
in casa. Ed è probabile che 
Facebook sia la prima e che 
altre società americane per· 
correranno la stessa strada. 

«Ogni paese è unico,.. con
tinua la nota di Facebook, .. 
vogliamo essere sicuri di ot;.. 
~nere questo cambiamento. 
E unagrande impresa che ri
chiederà risorSe significative 
da attuare in tutto il mondo. 
Distribuiremo nuovi sistemi e 
fattureremo il più rapidamen
te posaibile per garantire '\!la 
transizione senw interruzioni 
alla nostra ·nuova struttura.. 
La riorganizzazione impegne
rà il ~ppo per tutto il 2018, 
con 1 obiettivo di completare 
tutti gli uffici entra la prllìla 
metà del 2019. La struttura 
sarà a due teste: -La nostra 
sede a Menlo Park, in Cali
fornia, contin uerà a essere la 
nostra sede statunitense e i 
nostri uffici a Dublino conti
nueranno a essere il sito della 
nostra sede internazionale:. . 
I:annuncio di Facebook arri
va all'indomani deUa riforma 
fiscale Usa e dopo mesi di 
tentativi di dialogo tra quel
li che vengono ormai consi
derati stati sovranazionali 
(i cosiddetti colossi del w.b) 
e l'Qc5e (si veda ItaliaOlIgi 

deU'J}11J2017). 
I:organizzazione di Parigi 

ha annunciato entro il 2020 un 
progetto internazionale sulla 
tassazione den. multinazio· 
naII del digitali. Intervento in 
agenda anche per l'Europa che 
proprio il6 dicembre ha confer
mato la necessità di adottare 
soluzioni condivise che porti
no a una tassazione dei ricavi 

deUe realtà digitali. _Diamo 
tempo ai Beps di esplicare i 
propri effetti prima di criti
carlo», è stato il commento"su 
Linkedin di Raffaele Russo, 
responsabile tino al 2015 del 
progetto Beps. 

Intanto il legis!atore italiano 
non sta con le mani in mano. 
È infatti, come noto, in discus
sione in questi giorni nella 

manovra di bilancio 2018 una 
webtax sui fluBsifinanziari 
dei servizi online e dell'ecom
merce. 

L'amministrazione finan
ziaria dell'Italia ha sempre 
affermato l'esistenza di stabili 
organizzazioni di realtà come 
AppIe, Ooogle, e Amazon, arri
vando nel caso Appie a chiude
re il verbale con il versamento 
di 306 mln di euro, nel caso di 
Google a chiudere un'adesione 
tributaria da 200 mln di euro 
circa e in quello di Amaron a 
una prossima transazione di 
circa 110 mln di euro. Mentre 
a luglio 2017 la Guardia di fi
nanza è entrata negli uffici di 
Milano di Facebook per acces
si e verifiche che non si sono 
ancora conclusi. Uno studio 
del1'Upb (Ufficio pubblico di 
bi lancio) ha evidenziato che 
Facebook Italia, nel 2015 ha 
vend uto servizi per 224 mln di 
euro, ma la filiale italiana ha 
contabilizzato servizi ammini
strativi. La maggior parte degli 
incassi sono stati imputati pro
prio alla casa madre irlandese 
e nelle casse dell'erario italia
no sono tiniti 20S'mi!a euro di 
tasse nel 2015. 

ltaUaOggI 

( COMMISSIONE 

Calendario 
Ve contro 
l'evasione 

DI MA'l"l'EO R IZZI 

Entro un anno la revisione 
deDa Data nera dei paradi
si Uacali Ue. AI Parlamenro 
europeo, dunlllte il ditieOl' 
80 di apertura.w rapporto 
della commissione Pana in 
merito ai recenti scandali 
di Pan8lna e Paradiso pa
pers, Pierre Moseovlci, U 
conmUssarlo europeo per 
gli affari economici e mone
tari, ha 'presentato il calen
dario deUa Cornml8slone 
europea contro l'evasione 
ftscaIe per il 2018. Un calen
dario conscad=e proclse, 
Fra Ire mesi lnWerà l'esa
me del regimi DscaIl di quel 

I paesi caJ1libici, oh. a causa 
del dlsastroo.i uragani, non 
/lODO stati soggetti al wgJio 
delle regole di tras)l8telWl 
08<:8.le, In sei mesi si avvi ... 
rà, lJlvece, l'analisi dello 
stato deU'arte degU impe
gni di compllance presi del 
paesi ehe SODO stati inseriti 

I neDa Uata grigiadel paradi
si Uacali, tra un IUUIO, oarà 

/ neceseario tivcdere Ja lista 
nera, eIimlnando gli stati 
che hanno avviato I pro
cessi di rifonna neceil/l8.rle 


