
3 

~I F E D E" R A Z I O N E l T A L [ A N A E D I T O R I G I O R N A LI 

Data 17 ·DIC 2013 

PaginaIL SECOLODI 
LA NORMA C,HE"IMPONE l'!VAITALIA'NA:A MOTORI DI RICERCA EsToREVIRTUAU 

.. Ta§séaìc()IQssldel~eb, .. 

·.irenziàni si spacçgJro 


~I /.Pdoradevefrenaré. Grillo cOntrario: nessunbeheficiò
" .,'.. - . - ~ ;. - - - ,- .' " ~- -, '- -. . ", - - .. - .- - . 

ed AppIe nel recinto del fisco italiano' L'emendamento della discordia è . rebbe «la marginalizzazione delfIta

..~!~-,~.~~~~--",.,....,...,'_._....,".,..,",.,.,.._,-,..,'....... 


ROMA. EdoardoFanùcci,31anni èvi
cesindaco di Montecatini, deputato 
del Pd esfegatato renziano. Arrivato a" 

, Mqntecitorio nella: truppa dei giova
nissimi toscani inviati dal sindaco di 

: Firenze àR.oma nella quota dì mino
ranza dopo la sconfitta nelle primarie 
del '2012, ha ricevuto una bruciante e 
inattesa sconfessione daRenzHn per
sona. Primo firmatario dell'emenda
merito sulla cosiddetta Google Tax, 
partorita all'interno del Pd con altri 
colleghi,ha. visto crollare l'impianto/ 
della sua invenzione sotto le martella
te mediaticlte del leader durante rÀs- , 
semblea nazionale: «!temi della web 
tax secondo il neo-segretàrio Pd 
vanno posti in EUropà.~Altrimenti ri

. 'schiamo di darel'immagine dì un Pae
se che rifiuta l'ihnovazione». 
linulla èbastato lo sponsordelprè

sidènte della commissione Bilancio 
alla Camera Francesco Boccia, fede
lissimo di Enrico Letta ed elettore di 
Renzi, che sulla tassazione ai colossi 
della Rete attraverso sta conducendo 
unasfrenatacampagna,rilartciataan,- _'gretarioPd.«All'ecònomianonservo
checonundisegnodilegge.:h1;aaldilà no feticci che rischiano di diventare 

, del merito teCnico dì una nonna che "un autogol per chi fa impresainlta
trattiene Amazoh, Google, FacebookIia», himno scptto in un comunicato. 

per non far fuggire fior dì soldì in altri 
Paesiconregimidìtassazionepiùcon
venienti, il risvolto. è tutto politico. 
Perchérendeplasticoilpiglioleaderi
stico di Renzi, capace dì passarsoprai 
suoistessi uomini in Parlamento. 
", Cosìilfronterenzfanosiritrovaina
spettatamente spezzato tra chi èome 

IMPOSTA. 
SACROSANTA" 

Chiguadagila in Italia ' 
ègiusto che paghi' 
le tasse in Italia: . 

'la webt~èunatassa 
. sacrosanta' 

"FRANCESCO BOCCIA 
presidente"commissione Bilancio . 

-riuscitojloi nel miracolo di creare una 
nuova màggioranza trasversale .. dì 
scontenti. Perché sulla stessa linea di 
Rimzi si sono ritrovati altri pezzfdel 
Pd, come illettlano Marco Meloni; 
SceltaCivica,Forzaltaliaé sopra:ttut~ 
to il M5S autonominatosi pruadino·. ché Google eAmazon, aziende amari
delle libertà della Rete. cane, entrambe produttrici dì conte

Ha dall'economia digitale». L'esempio 
è quello dei vinièoltori che pagano al 
fisco dove producono enon dove ven
dono. «Beni e servizi digita.linon de- , 
vonoesseretrattatidìversamentedal 
vino».Verrebbedachiedersiperòper~ 

Èuna norma 

che non avrà . 

effetti'positivi. 


- Era inutile farla: 

va cancellata 


. FILIPPO TADDEI 
. responsabile economico del PD . 

commissione, «con governo (giusta
mente) eM5Scontrarl»,nonprodur- , 
rebbe «nessun beneficio» aimprese, 
lavoratori ed EÌ'ario, anzi comporte

Fanucci o Ernesto Carbone, altro de-Dalblog dì Beppe Grillo è partita la nuti impalpabili che corrono lungo la . 

putato fu squadra del rottamatore, ~ibocciatùraallaWEib Tax, con tanto dì Rete, paghino a Dublino le tasse, in 

hamessofirmaefacciasuquell'emen- nomee'cognomedelprimofirmatario' forza della domicilio europeo, anche 


. dàrilento, échi come altri quattrode-. Fanucci~ Secondo il post ~to dal se guadagnano da pubblicità- ed e
putatideUascudenaRerizi,sisonòfat- . -brCigg~'l'e+.zo-Niçk, la tassafatta pas~ commerce atutti gli effetti italiani. 
tisubito portavocedelpensierodel se- sare èò~<<il solitocolpodÌman(}» in Secondouno studio delIà Camera; 
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SOLO SvANTAGGI' 
PER L'ERARIO. 

La tassa prod1,1rrà 
svantaggi e nessllil 
benefico: 
né per l'econoll!ia 
né per i cittadìiii 
BePPE GRILLO 

leader del M5S 


mentre sui media tradiZionali cala la 

pubblicità, online è cresciu~a del 

1.000% dal 2005: gran parte della rac
.colta, pero,·sfugge alla tassazione ita

liaIla. Motivo per cui Boccia è"deter

minato a difendere la norina. Anche 

Ernesto Carbone sidice sereno: Renzi . 

lo ha sorpreso,certò, matilnane con

vinto «chenon siapossibile, afronte di 

decine e decine di milioni di introiti . 

dei giganti del web, chenellecaSse ita

liane resti solo qualche spicciolo». . 


Ma cosa succederà adesso in Parla

mento? «Andiamo avanti, l'emenda- . 

mento ormaiha ricevutol'okdellaCa

mera:, per affossarlo ne servirebbe un 

altroadhocsoppressivofinnatoda te

.. latore e governo». 
l.ombardo@ilsecoloxjx.it 
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