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Piergiorgio Valente | 12 settembre 2019

W eb Tax europea al 3%: è questa la proposta

presentata dalla Commissione UE il 21

marzo 2018 con l’obiettivo di assicurare la

tassazione delle imprese multinazionali digitali.

La proposta europea muove dalla consapevolezza

dell’inadeguatezza dei vigenti criteri della "scalità

internazionale a disciplinare i nuovi modelli di business

emergenti. Le cosiddette “digital enterprises” si

distinguono infatti da quelle tradizionali per ciò che

concerne il modo in cui il valore è creato in ragione di

diversi elementi tra cui la capacità di svolgere attività a

distanza, il contributo degli utenti "nali per la creazione di

valore, l’importanza delle attività immateriali.

La Commissione UE evidenzia come l’applicazione

all’economia digitale delle attuali norme in materia di

imposta sulle società ha determinato un’evidente

asimmetria tra il luogo in cui gli utili sono tassati e

quello dove è creato il valore, specialmente nel caso di

modelli imprenditoriali che dipendono dalla

partecipazione degli utenti.

In particolare, dal punto di vista "scale il processo di

digitalizzazione determina due importanti conseguenze:

in primo luogo, i pro"tti che un’impresa digitale

ricava potrebbero provenire da una giurisdizione

"scale in cui l’impresa che esercita un’attività

digitale non è "sicamente stabilita e dove quindi i

ricavi generati da tali attività non possono essere

tassati in base alle norme tradizionali;

inoltre, anche se un’impresa ha una stabile

organizzazione nella giurisdizione in cui si trovano

gli utenti, il valore creato attraverso la

partecipazione degli utenti non viene preso in

considerazione ai "ni della determinazione della

quota dell’imposta che dovrebbe essere versata in

ciascun paese.

Con la proposta di Direttiva COM(2018) 148 si introduce

un’imposta europea del 3% sui ricavi per speci!che

tipologie di servizi digitali che si caratterizzano per un

signi"cativo contributo apportato dagli utenti alla

creazione del valore. La partecipazione degli utenti

rappresenta il punto centrale della nuova disciplina

europea in quanto si richiede che, attraverso di essa, gli

utenti apportino un contributo essenziale all’esercizio

dell’attività di business consentendo all’impresa di trarne

ricavi.

I servizi che generano i ricavi cui applicare l’“Imposta sui

servizi digitali” (cd. “ISD”) consistono nella:

collocazione su un’interfaccia digitale di pubblicità

mirata agli utenti di tale interfaccia (ad esempio

Google);

messa a disposizione degli utenti di un’interfaccia

digitale multilaterale per interagire con altri utenti

ed eventualmente agevolare cessioni di beni e

prestazioni di servizi (ad esempio forum o social

network);

trasmissione di dati raccolti dagli utenti e generati

dalle attività digitali da questi svolte sulle interfacce

digitali.

L’ISD interessa dunque i “giganti del web” (i.e., Apple,

Google, Amazon, Facebook) i quali saranno tenuti a

pagare l’imposta nel luogo in cui generano i pro"tti e il

valore viene creato.

In particolare, essa si applicherà a tutte le imprese

multinazionali che soddisfano i seguenti requisiti:

importo totale annuo dei ricavi a livello mondiale

dichiarati dall’entità superiore a 750 milioni di euro.

Come evidenziato nella proposta di Direttiva la

previsione di tale soglia limita l’applicazione

dell’imposta alle imprese di maggiori dimensione le

quali sempre più spesso sono responsabili di

pratiche di aggressive tax planning volte a traslare i

pro"tti verso giurisdizioni caratterizzate da una

"scalità vantaggiosa;

importo totale dei ricavi dichiarati nell’ambito

dell’Unione Europea superiore ai 50 milioni di euro.

L’ISD viene riscossa sui ricavi lordi totali, al netto

dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte

analoghe. Nel caso in cui un’entità appartenga a un

gruppo consolidato, occorre tenere conto dei ricavi a

livello mondiale dichiarati dal gruppo nel suo insieme e

dei ricavi imponibili che lo stesso ottiene all’interno

dell’Unione Europea.

Con riferimento al luogo di applicazione dell’imposta,

l’ISD si applica nello stato membro o negli stati membri

in cui si trovano gli utenti, indipendentemente dal fatto

che abbiano contribuito "nanziariamente a generare tali

ricavi.

Un simile approccio si fonda sul principio secondo cui è

la partecipazione dell’utente alle attività digitali

dell’impresa che genera il valore per l’impresa stessa,

che non sempre comporta un pagamento da parte dello

stesso (come, per esempio, nell’ipotesi in cui gli utenti

visualizzino un annuncio pubblicitario su un’interfaccia

digitale) o che può comportare il pagamento soltanto da

parte di alcuni utenti (ad esempio, le interfacce digitali

multilaterali dove solo alcuni utenti devono pagare per

accedere all’interfaccia, mentre altri possono accedervi

gratuitamente).

Sulla proposta di Direttiva COM(2018) 148 è intervenuto

anche il Parlamento europeo con la Risoluzione del 13

dicembre 2018.

La Plenaria ha proposto di ampliare il campo di

applicazione della Direttiva sulla tassazione delle

imprese digitali che operano nell’UE. In particolare le

modi"che apportate alla normativa europea mirano a:

inserire nell’elenco dei servizi digitali tassabili anche

la fornitura di “contenuti su un’interfaccia digitale

come video, audio, giochi o testi” (le piattaforme

online che vendono contenuti digitali, come Net#ix,

potrebbero quindi essere tassate);

ridurre di 10 milioni di euro, rispetto alla proposta

avanzata dalla Commissione europea, la soglia

minima al di sopra della quale i redditi sono soggetti

a tassazione. Le norme si applicherebbero quindi a

qualsiasi impresa che generi entrate all’interno

dell’UE superiori a 40 milioni di euro.

Il Parlamento ribadisce che l’ISD è una misura

temporanea in attesa di una soluzione de!nitiva. La sua

vigenza risulta subordinata dell’adozione della Direttiva

che de"nisce il concetto di “presenza digitale signi!cativa”

(COM(2018) 147) e all’introduzione della base imponibile

comune e consolidata per le imprese UE (CCCTB).

Secondo i dati riportati dalla Commissione UE nella

Comunicazione (COM(2018) 146) “(n)egli ultimi sette anni

la crescita media annua dei ricavi delle principali

imprese digitali è stata del 14% circa, contro il 3% per le

società del settore informatico e delle telecomunicazioni e

lo 0,2% per le altre multinazionali”.

La proposta europea, tuttavia, non ha ancora trovato

attuazione a causa del mancato raggiungimento

dell’unanimità tra gli stati membri dell’Unione Europea.

Si attende dunque l’intervento dell’OCSE entro il 2020

per l’adozione di una web tax che sia condivisa a livello

globale.
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