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1 outline

• Economia digitale (DE) si espande e molto…. Cosa comporterà
questa rivoluzione?

• Come è tassata? Come potrà essere tassata?

• Principi: Neutralità, efficienza, distorsioni, semplicità, esigenze di
gettito

• Pratiche correnti: tax planning da parte delle e-business, tax
avoidance

• IVA, witholding taxes, imposta sulle società, transfer pricing, web
tax and the like…

• Lavori OCSE (BEPS) e UE

• Possibili criteri e soluzioni



2 digital economy

• Economia digitale: rappresenta adesso più del 5% del Pil paesi Ue e
si avvicina rapidamente al 10%

• tassi di crescita impressionanti: es: 2013 UK, 20% totale vendite
imprese avviene online o con mezzi elettronici

• E-commerce indiretto (consegna fisica) e diretto (senza consegna
fisica), sia B2B, sia B2C

• Diverse possibilità di elusione e tax avoidance, tax planning, tax

arbitrage

• Effetti su neutralità, efficienza, distorsioni e potenzialità di gettito



2 digital economy

• Se da una parte vi è la legittima necessità di non ostacolare questo
sviluppo per i possibili effetti ovvi su crescita economie industriali e
condizioni di vita cittadini

• Dall’altra, c’è anche la corretta esigenza autorità fiscali di evitare
elusioni ed aggiramento del fattore fiscale

• tassare nuove basi imponibili, soprattutto se in forte crescita per
gettito e per evitare elusioni (di fronte evidenti tax base shifting…)



3 questioni di fondo

• Capacità crescente imprese di offrire servizi (non solo digitali), sia
B2B sia B2C, senza una presenza fisica (physical nexus)

• Progressiva e sostanziale dematerializzazione dell’economia e
della produzione del reddito/valore

• Ma al contempo serve garantire il pagamento delle imposte (IVA,
CIT, ecc.) almeno in uno stato (o secondo base/profitti ottenuti in

quello stato): siamo di fronte a vanishing tax bases?

• È possibile assicurare tecnicamente e legalmente il pagamento
delle imposte per uno stato sovrano? Quale Enforcement?



3 questioni di fondo

• Oppure con economia digitale ci si deve accontentare che imprese
paghino imposte in un solo paese (quello con tassazione più
bassa?)? Che succede alle imposte progressive?

• Speed of change DE è diversa da quella (capacità) amministrazioni
fiscali… e allora?

• What’s next? Quid agendum?

• No first-best solution; ci dobbiamo accontentare di second/third-

best?



3 questioni di fondo

• È possibile ringfence (recingere?) la DE? NO Beni economia digitale
sono essenzialmente intangible assets

• Economia digitale rivoluziona nostra concezione della creazione di

valore (Collin-Colin, 2013)

• Possibilità di offrire/fare affari in un mercato senza presenza fisica
rimuove una della basi fondamentali delle imposte tradizionali

• Network effects e caratteristiche digitali tendono a creare monopoli?

• Ma DE accresce Pil, volume beni, consumer satisfaction, aumenta
efficienza (drastica riduzione costi di transazione), …..

• Stati nazione hanno ancora la forza (monopolio) su basi imponibili?



3 questioni di fondo

• Concetto di “stabile organizzazione” e di “luogo di produzione

del reddito” hanno perso gradualmente senso, va adattato nuova
realtà DE

• Funzionava economia tradizionale, poco nell’economia digitale

• Beni e servizi sono immateriali, quindi cambiano i due concetti

• E dovrebbero quindi cambiare anche le forme di tassazione (if
any!)



4  elusione e tax planning

• Capacità di tax planning ed elusione imprese multinazionali si è
molto accresciuta

• Tax loopholes, elusione, avoidance numerose e importanti

• Vediamo alcuni esempi “classici”
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4  elusione e tax planning

• No CIT in IRL su Google Ireland Holdings ma in Bermuda (CIT = 0)

• Interposizione Google Netherlands BV evita applicazione di qualsiasi
ritenuta alla fonte in IRL; ritenute dovute invece se Google IRL
Limited paga Google Ireland Holdings direttamente

• Il management nelle Bermuda permette di evitare applicazione CIT
Usa

• Se licence Google al consumatore diretto negli Usa, si applicherebbe
in media 40% US CIT

• Sussidiaria francese con vendita diretta al consumatore: si
applicherebbe il 29% FR CIT e FR VAT.
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4  elusione e tax planning

• In LUX si applica un’esenzione dell’80% di alcune proprietà
intellettuali

• LUX VAT rate è 15% (di molto inferiore aliquota standard media IVA
nell’UE) con tasso ridotto 3% sugli e-books!

• profits sono di una società basata in Nevada dove esiste una state
taxation con rate = 0

• Licenza diretta comporterebbe 40% CIT e aliquota IT VAT sarebbe
22% (non 15%)

• Dal 2015: UE VAT (one-stop shop) su servizi elettronici sarà applicata
con tasso residenza del consumatore finale (IT); quindi iTunes Srl in
Italia
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4  elusione e tax planning

• Tasso CIT (corporate income tax) in LUX è più basso di quello IT (e
spese deducibili maggiori)

• No withholding taxes si applicano su dividendi da LUX a US parent
company; mentre se fosse da IT a US ci sarebbe 5% WT

• 80% CIT exemptions su prodotti digitali

• 2015: UE nuova regola prevede la permanent establishment in Italia
di Amazon EU Sarl



5   la tassazione adesso… 

Vecchi principi di tassazione sono ancora una buona guida…

• Neutralità (no distorsioni tra beni tradizionali e immateriali)

• Efficienza (ridurre distorsioni e forme di unfair competition)

• Equità (se le imprese non pagano il dovuto, gli effetti sono
evidenti su pressione su altee basi imponibili)

• Semplicità (pagamento, riscossione ecc.)

• Compliance facile e non costosa



5   la tassazione adesso… 

• Aliquote CIT diverse paesi Ue

• diversa tassazione dividendi e deducibilità spese

• Norme su transfer pricing sono variabile cruciale

• Creano spazi enormi di tax arbitrage



5  la tassazione adesso… 

• Aliquote Iva diverse (UE e OCSE) influenzano establishment degli
e-traders

• accordo UE su VAT package: tassazione secondo destination

principle ovvero nel paese in cui avviene consumo finale (dove si
trova consumatore finale)

• 2015 EU: One-Stop Shop: offerta B2C di servizi elettronici, media
e telecomunicazioni sarà tassata nel luogo dove si trova

consumatore finale; alcuni casi però poco chiari…

• imprese si potranno registrare in un solo MS e offrire servizi anche
in altri MSs (dove non hanno un nexus fisico)



5  la tassazione adesso… 

• ma è necessaria allora un’armonizzazione/ ravvicinamento delle
aliquote? Oppure ci possiamo accontentare che le imprese
paghino le imposte… almeno in uno stato membro?

• VAT exemptions e diversi regimi; Caso Irlanda,… ecc….

• Cosa permette la tecnologia?

• esiste ancora la sovranità dello stato in materia fiscale? Oppure
ci dobbiamo rendere conto che digital goods and services sono
beni diversi da quelli che abbiamo finora conosciuto con basi
imponibili tradizionali

• E che fare con paesi terzi, non UE? Usa, India, ecc.



6 e  la web (DE) tax…..?? 

• web tax prevista in Italia ma poi sospesa e annullata

• Caso interessante per capire ragioni delle due parti: costi e benefici

soluzioni per introdurre una taxation della DE

• Rapporto FR Collin e Colin (Jan 2013): argomenta con forza importanza
di introdurre una web tax nella forma di una tassa su data collection

• Dato che dati sono disponibili on line free of charge, è difficile stimare il
valore aggiunto prodotto dalla raccolta e dall’uso. Perciò i guadagni di
produttività DE non portano automaticamente a un aumento del gettito
nei paesi dove questi sono prodotti…

• Necessario definire un new tax framework per affrontare DE (con flat
rate? E dove metterla? ….

• Ragioni addotte per forme di WT e contro



6 e  la web (DE) tax…..?? 

DE tax

• Basata su dati misurati in volume…

• Come misurarli? aliquota di tipo specifico sulla quantità (accisa)
anziché ad valorem?

• Come sarà la compliance? Self tax returns (dichiarazione) delle
imprese? O controlli da parte dello stato (come)?

• Soprattutto è realizzabile? È possibile un enforcement credibile?
Oppure costi di controllo rendono irrealistica soluzione?



7 possibili criteri (soluzioni….??) 

• Importanza di definire a livello internazionale criteri generali: BEPS
(Base Erosion and Profit Shifting) OCSE.

• Ma UE e OCSE sono sufficienti?

• Fare ricorso ad apportionment rule: facile da dire, difficile da realizzare
(vedi transfer pricing rules)

• Imposte alla fonte (withholding tax, WT) che però sono distorsive e
non assicurano contro il tax planning delle imprese

• ma allora quale chance e spazio per imposte progressive?

• Lasciare tutto al mercato (levelling the playing field)? Non ci porta al
big players/brother?



7 possibili criteri (soluzioni….??) 

• Conflitto tra stati nazionali per affermare loro sovranità e basi
imponibili imprese DE: come renderli compatibili?

• Fiscal termites: Parte basi imponibili erose da DE e scelgono dove
farsi tassare?

• Tax havens: che fare?

• Esenzione/bassa tassazione DE è il costo per la sua crescita?

• Oppure produrrà un ulteriore aumento delle diseguaglianze (tra
lavoro e capitale à la Piketty)?

• Che prospettive può avere una World Tax Authority (V. Tanzi)? UN per
le imposte e l’enforcement…



8   E’ possibile una conclusione?

• Metodi tax avoidance (TA) sono legali; se non li rivediamo c’è poco da

fare…

• Strategia in un solo paese non funziona…. e forse neanche quelle a
livello UE e OCSE (necessarie world tax rules e accordo con tax havens: è
possibile?) serve un forte update strategie impositive

• Combattere TA in una dematerializzazione economia/valore aggiunto è
forse impossibile e molto costoso; ed è vero che i giganti della DE hanno
basso onere tributario

• Ci dobbiamo rassegnare? Forse no! Ma le proposte finora emerse sono
molte complicate, difficili da applicare, largamente imperfette

• Mark Andreessen: digital economy is eating the world?



8   E’ possibile una conclusione?

• the digital economy is eating the world. In every sector, innovative tech
companies make their way into the value chain, focus on the most strategic
point (usually client or user relationship), collect data, and leverage it to
siphon off the profit margins from entire industries. Internet accelerates this
process, as it enables tech companies to grow beyond pure-playing business
models and enter new markets, like payment, cars or energy.

• As the digital economy keeps growing, every sector’s margin will be relocated
abroad, disappearing from our GDP and depriving the government from
additional revenue that should normally ensue from higher productivity.
Now, productivity growth without job creation and more fiscal revenue is
unprecedented in economic history. And the digital economy will not create
jobs without public policies designed both to support its development and to
help productivity spread across the entire economy. Tax policy is part of
what it takes to complete Schumpeter’s process of creative
destruction.

Nicolas Colin, 2013


