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Conferenza straordinaria sulla fi scalità digitale nell’economia

L’Onu contro l’elusione
Regole globali sull’allocazione dei profi tti
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DI CARLO GHIRRI

La strada per la tassa-
zione dei giganti digi-
tali può passare attra-
verso nuove regole per 

l’allocazione dei profitti, o 
attraverso l’azzeramento del 
rischio di elusione portato da 
strutture giuridiche comples-
se che permettono l’allocazio-
ne dei profitti in giurisdizioni 
a fiscalità privilegiata. Sono i 
due pilastri fondamentali su 
cui si è concentrata la discus-
sione del Consiglio economico 
e sociale delle Nazioni Unite 
(Ecosoc) che si è incontrata 
per una conferenza straor-
dinaria «Fiscalità e digita-
lizzazione dell’economia». 
L’incontro, alla presenza di 
oltre cinquanta delegati di 
paesi e oltre cento esperti fi-
scali, accademici e attivisti, fa 
seguito alle recenti proposte 
dell’Ocse per la riforma del si-
stema fiscale internazionale 
per affrontare la tassazione 
dell’economia digitale. La 
domanda che si pongono gli 
esperti è quella trovare solu-
zioni che evitino sia la doppia 
imposizione sia la non impo-
sizione, favoriscano, dove pos-
sibile, la tassazione degli utili 
anziché il fatturato.

Si passa quindi dal primo 
pilastro, attraverso il quale 
sono possibili tre alternative. 
1) Tassare i profi tti azienda-
li che le imprese straniere 
generano attraverso la user 
participation. 

Questa proposta si appli-
ca in genere alle piattaforme 
di social media, ai motori di 
ricerca e ai marketplace. In 
base a tale proposta, il reddi-
to imponibile pertinente sa-
rebbe determinato sulla base 
di formule che defi niscono il 
valore degli utenti. 2) La tas-
sazione dei redditi derivati 
dai «marketing intangibles», 
cioè la tassazione della ces-
sione dei marchi o dei dati 
dei clienti utilizzati in un 
paese, anche se l’impresa ha 
presenza fi sica in un altro. 3)
Estendere le esistenti regole 
«nexus» per coprire i casi in 
cui un’impresa straniera ha 
una «signifi cativa presenza 
economica» in un paese, an-
che se non ha alcuna presen-
za fi sica al suo interno. 

L’altra proposta esaminata 
dalla Task Force sull’econo-
mia digitale riguarda il «se-
condo pilastro». Denominata 
«Global anti-base-erosion» 
(Globe), si concentra sui pro-
fi tti non tassati o con bassa 
tassazione. Permetterebbe 
ai paesi di tassare il reddito 
di un’impresa straniera nel 
momento in cui in quest’al-
tro paese non viene applicata 
una tassazione, questo mec-
canismo creerebbe quindi 
una tassazione minima di 
fatto.
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DI CRISTINA BARTELLI

Riapertura dei termini 
dietro l’angolo per la rot-
tamazione-ter e per il sal-
do e stralcio. Oggi ultimo 
giorno per aderire alla 
possibilità di aderire alla 
sanatoria delle cartelle. 
Ieri sono scesi in campo 
per la richiesta di proro-
ga il Consiglio nazionale 
dei consulenti del lavoro 
e l’Unione giovani dottori 
commercialisti. Secondo 
quanto ItaliaOggi è in 
grado di anticipare più 
che di una proroga last 
minute l’intenzione del 
ministero dell’economia 
è (si veda ItaliaOggi del 
27/4/19) quella di portare 
a casa quante più istanze 
possibile per poi riaprire 
la partita magari in un 
emendamento al decreto 
legge crescita. 

Marina Calderone, 
presidente del Consiglio 
nazionale dei consulen-
ti del lavoro tramite una 
nota uffi ciale, ha denun-
ciato: «Il perdurare dei 
malfunzionamenti infor-
matici della piattaforma 
online dell’Agenzia delle 
entrate», questo stato 
di cose accompagnato a 
certificazioni Isee non 
consegnate, file agli 
sportelli, numero ver-
de in tilt, «ha impedito 
ai professionisti di pre-
sentare le domande di 
rottamazione-ter (pre-
vista dal dl fiscale n. 
119/2018) e per il saldo 
e stralcio delle mini-
cartelle esattoriali (in-
trodotto dalla legge di 
Bilancio 2019) in sca-
denza domani, martedì 
30 aprile» (oggi per chi 
legge, ndr).

Ancora più esasperati 
i toni usati dal presiden-
te dell’Unione nazionale 
giovani dottori commer-
cialisti, Daniele Virgilito: 
«È una beffa che debbano 
essere i professionisti a 
implorare una proroga 
che aiuti lo Stato a fare 
cassa con la pace fi scale». 
Anche l’Istituto nazio-
nale tributaristi (Int), 
come richiesto da altre 
rappresentanze profes-
sionali, ha sottolineato 
la necessità di prorogare 
i termini di scadenza del 
30 aprile

Nei giorni scorsi anche 
il consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e 
la federazione Adc-Anc 
sindacato di categoria dei 
commercialisti avevano 
inviato richieste per lo 
slittamento dei termini 
fi no ad almeno un mese 
della sanatoria sulle car-
telle esattoriali. 

© Riproduzione riservata

CONSULENTI

Cartelle 
in attesa 

di proroga

Danimarca ed Estonia 
nel mirino della com-
missione europea per 
carenze nella norma-
tiva antiriciclaggio. A 
seguito dello scandalo 
Danske Bank, una por-
tavoce della Commissio-
ne europea ha riferito 
lunedì in conferenza 
stampa che sono vi sono 
ancora «procedure d’in-
frazione» in corso nei 
confronti dei due paesi 
«per la mancata intro-
duzione di una nor-
mativa antiriciclaggio 
adeguata agli standard 
Ue» entro la scadenza 
prevista al 26 giugno 
2018 . I commenti della 
Commissione arrivano 
due settimane dopo 
che il consiglio di am-
ministrazione dell’Au-
torità bancaria europea 
(Abe), ha ritenuto che 
«vi sono state caren-
ze nella supervisione» 
delle autorità nazionali 
di supervisione di Dani-
marca e Estonia, tutta-
via «non ritengono che 
tali inadempienze costi-
tuiscano una violazione 
del diritto». A settem-
bre 2018 è emerso che 
6 mila clienti «non re-
sidenti» della Danske 
Bank avevano incana-
lato circa 200 miliardi 
di euro attraverso la 
propria filiale estone 
tra il 2007 e il 2015, 
la maggior parte della 
quale è stata ritenuta 
sospetta. Lo scorso no-
vembre la commissione 
europea ha già inviato 
ad Estonia e Danimar-
ca un parere motivato 
e una lettera di costi-
tuzione in mora. 

Danimarca
lavanderia

Facebook pagherà più 
tasse in Francia dopo 
aver cambiato la pro-
pria struttura societa-
ria. È quanto ha riferito 
Laurent Solly, capo del 
ramo francese di Facebo-
ok, in un’intervista a Le 
Parisien. Alla domanda 
secondo cui il ministro 
dell’economia, Bruno Le 
Maire, ritiene che Face-
book paghi meno tasse di 
una pmi francese, l’am-
ministratore ha riferito 
come Facebook «paghi 
le sue tasse in Francia 
e, cosa più importante, 
non abbiamo aspetta-
to che fosse la web tax 
a decidere». Secondo 
quanto ha dichiarato 
Solly, infatti, alla fine 
del 2017, Facebook ha 
dichiarato al fi sco tutte 
le entrate generate nel 
paese, e dal 2018 sono 
soggette all’imposta 
societaria francese. Fa-
cebook, infatti, «è cam-
biato radicalmente in 
6 anni», continua Solly, 
«quando siamo arrivati a 
Parigi, eravamo 20 per-
sone. La maggior parte 
delle entrate di Face-
book è stata generata 
dalla sede internazio-
nale a Dublino». Secon-
do quanto ha dichiarato 
Solly, in precedenza, le 
fatture venivano emesse 
da Facebook Dublin, ed 
ora sono pubblicate da 
Facebook France. «In 
molti modi Facebook è 
anche una società fran-
cese», ha dichiarato. Nel 
2017, prima del cambio 
della struttura, Facebo-
ok ha versato 1,9 milio-
ni di euro di imposte in 
Francia.

Facebook
Più tasse

Israele è in fase di stu-
dio della web tax. Il go-
verno del paese è alla 
ricerca di nuove entra-
te fi scali da parte dei 
giganti digitali e sta 
progettando una misu-
ra che colpisca dal 3 al 
5% del fatturato pro-
dotto dalle società nel 
paese. Come riporta 
il quotidiano israelia-
no Haarez, nell’ultimo 
anno il capo dell’am-
ministrazione fi scale, 
Eran Yaacov, ha già 
tenuto colloqui con le 
principali società, tra 
cui Google e Facebook, 
per affrontare la que-
stione. 
Le due parti, riporta 
il quotidiano, si sono 
rese conto che la situa-
zione attuale non può 
continuare, ma sono 
ancora presenti delle 
differenze da superare. 
Le società, infatti, af-
fermano di versare già 
quanto dovuto, perché 
in Israele non detengo-
no un’organizzazione 
stabile. Secondo le at-
tuali regole della tas-
sazione internaziona-
le, le società versano 
le imposte nei paesi in 
cui detengono i propri 
quartieri generali ma 
molti paesi al mondo, 
tra cui anche l’Italia, 
hanno avviato misu-
re, in attesa di una ri-
forma internazionale 
delle regole a livello 
Ocse. Il ministero del-
le fi nanze e l’autorità 
fi scale israeliana pre-
vedono di generare en-
trate per 1 miliardo di 
shekel (250 milioni di 
euro) nel 2019. 

Web tax
in Israele

La Segreteria di stato per le fi nanze e 
il bilancio di San Marino informa che 
l’agenzia di rating Fitch ha pubblicato 
il rapporto con cui è stato confermato al 
livello di «BBB-» il rating a medio-lungo 
termine della Repubblica di San Marino, 
con outlook «negativo». Il mantenimento 
del medesimo livello di rating assegnato 
nel 2018 rappresenta un risultato positivo 
e conferma la sostanziale tenuta del quadro 
macroeconomico del Paese. 

In occasione del 45° Congresso dell’Unio-
ne internazionale della proprietà immobi-
liare (Uipi), in cui l’Italia è rappresentata 
da Confedilizia, venerdì 7 giugno, a Roma, 
presso il Tempio di Adriano (Piazza di 
Pietra), si svolgerà il convegno sul tema 
«L’economia collaborativa nel settore 
immobiliare: un opportunità per l’Euro-
pa?». L’argomento, di stretta attualità, 

comporta molteplici implicazioni per la 
vita dei consumatori (semplifi cazione 
degli adempimenti burocratici, elimi-
nazione delle intermediazioni ecc.) e 
per l’economia di molti Paesi. Sul tema 
si confronteranno esperti, esponenti di 
organizzazioni in rappresentanza della 
proprietà e degli operatori (in allegato i 
profi li degli oratori).

È stato siglato in Prefettura, a Milano, 
l’accordo di durata triennale per la promo-
zione della sicurezza integrata tra ministe-
ro dell’Interno, regione Lombardia e Anci 
Lombardia. L’atto sottoscritto prevede un 
ulteriore controllo del territorio attraverso 
lo scambio in tempo reale di informazioni 
tra le Forze di polizia, l’integrazione dei 
sistemi di videosorveglianza, la regola-
mentazione delle collaborazioni con le 
associazioni di volontariato. 
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