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WEB TAX: PRESENTATO EMENDAMENTO
RELATORE ALLA MANOVRA
Dicembre 18, 2017
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Presentato dal relatore Boccia l'emendamento alla web tax in commissione Bilancio della
Camera.
Nel pacchetto di emendamenti presentati dal relatore Francesco Boccia in commissione
Bilancio della Camera, alla legge di Stabilità, compare anche la web tax.

L'emendamento modifica le disposizooni approvate al Senato, concernenti
l'introduzione di una imposta sulle transazioni digitali da applicarsi alle prestazioni di
servizi effettuate tramite mezzi elettronici tra operatori economici. "Con la proposta in esame
viene previsto che l'imposta sia prelevata mediante applicazione di una ritenuta. Risultano di
fatto esentati i soggetti prestatori che non superano il numero annuo di 3mila transazioni
digitali". Contestualmente si prevede che "l'aliquota da applicarsi al valore della singola
transazione sia ridotta dal 6 percento al 3 percento e viene abrogata la possibilità per le
imprese residenti di compensare l'imposta pagata con il meccanismo del credito d'imposta.
Riguardo ai profili finanziari, si considera come dato di partenza il valore della transazioni dei
servizi di pubblicità online: dall'analisi dei dati di Rapporto Assinform 'Il digitale in Italia 2017',
da cui si evince un trend annuo medio di crescita dell'8 percento, tale ammontare viene
determinato in 2.14 milioni di euro. Con riferimento alle uteriori attività digitali, che
dovranno essere individuate con successivo decreto ministeriale, saranno considerate, tra le
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altre, quelle riguardanti le attività di Data Analytics, Cloud Computing e Sistemi di
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integrazione Ict".

Secondo l'emendamento "appare plausibile stimare una base imponibile della nuova
imposta almeno pari al triplo dell'importo riferibile al solo servizio di pubblicità online. La
base imponibile viene quindi stimata in 6.342 milioni di euro: applicando l'aliquota del 3
percento si determina un gettito annuo di competenza di circa 190 milioni di euro".
ITERE DELLA LEGGE - Slitta a mercoledì 20 dicembre l'arrivo in Aula della Camera della
legge di Bilancio, previsto invece per domani 19 dicembre.
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