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Con la pubblicazione lo scorso 15 gennaio del provvedimento recante le modalità applicative delle disposizioni relative

all’imposta sui servizi digitali (“Isd”), e la successiva pubblicazione del modello dichiarativo dell’imposta con relative istruzioni

e specifiche tecniche, l’agenzia delle Entrate avrebbe fornito tutti gli strumenti necessari affinché i contribuenti possano

adempiere e l’Isd sarebbe pertanto pronta a esplicare i suoi effetti per colmare il gap impositivo e tassare i “corrispettivi”

imponibili di fonte “digitale” domestica non accertabili secondo i tradizionali strumenti normativi ad oggi disponibili.

Occorre chiedersi, tuttavia, se sarà proprio così. Iniziamo con il dire che oltre ai cosiddetti over-the-top, le soglie di ricavi così

come stabilite dalla normativa domestica avranno quale effetto quello di attirare a tassazione gruppi di imprese, anche

domestiche o comunitarie, che solo marginalmente generano ricavi digitali. Difatti, 5,5 milioni di euro di ricavi digitali

realizzati nel territorio dello Stato rappresentano solo lo 0,73% del volume mondiale di ricavi di qualsiasi tipologia previsto

dall’Isd (per esempio 750 milioni di euro), che è facilmente superabile in caso di coesistenza di un business digitale accessorio

a un core business di altra natura.

Oltre a questo problema concettuale non di poco conto e impatto, restano numerose le residue criticità applicative non

affrontate o non risolte dal provvedimento del 15 gennaio citato.

In primo luogo, segnaliamo la rilevanza del principio di “cassa” al quale far riferimento per il computo dei ricavi imponibili:

una complessità contabile a cui i soggetti passivi sarebbero tenuti per rideterminare importi disponibili secondo l’ordinario

principio contabile della competenza.

Inoltre, l’impianto definitorio intorno ai punti cardine di “pubblicità mirata” e “veicolazione” non considera minimamente il

funzionamento dei modelli di business del web advertising alimentando timori circa l’emersione di fenomeni di doppia

imposizione del medesimo ricavo in capo a più operatori della filiera.

Altro aspetto che desta perplessità attiene alle modalità e agli strumenti a disposizione dei verificatori per accertare la

correttezza dei parametri di attribuzione al territorio dello Stato dei ricavi digitali complessivi; ad esempio, per la pubblicità

mirata, come sarà possibile verificare, da parte di un soggetto terzo rispetto al contribuente, il numero di messaggi

pubblicitari apparsi agli utenti localizzati nel territorio dello Stato rispetto alla totalità di messaggi visualizzati ovunque nel

mondo? Questo aspetto è centrale in quanto necessario a stabilire se vi sia qualche forma di controllo oggettiva dei dati da

dichiarare e anche per scongiurare l’uso di un approccio semplicistico nella conduzione della verifica fiscale basato su

parametri ulteriori e/o diversi da quelli posti alla base del calcolo dalla normativa e a oggi non noti.

L’aumento del contenzioso sarà l’unica certezza. Da ultimo, si ritiene opportuno porre l’attenzione sull’ampia forma di

solidarietà prevista dal paragrafo 9 del provvedimento in capo ai soggetti residenti, indipendentemente dalla loro

designazione. Ciò rappresenta una estensione intersoggettiva degli obblighi di compliance gravanti sui soggetti esteri

appartenenti al medesimo gruppo, con ciò introducendo un principio di solidarietà tributaria nuovo e diverso dalle fattispecie

note al nostro sistema tributario in cui il responsabile in solido è quantomeno informato del presupposto impositivo (per

esempio solidarietà derivante dalla comproprietà di un bene, in qualità di erede, dall’essere parte coinvolta in una transazione

economica anche a titolo di sostituto d'imposta o nello svolgimento delle funzioni di pubblico ufficiale). L’effetto che questa

solidarietà può provocare è potenzialmente dirompente in quanto ad oggi non è specificato su quali basi verranno eseguite le

verifiche sul soggetto italiano ritenuto solidalmente responsabile posto che le informazioni relative al soggetto passivo estero

potrebbero non essere note. Si palesa il timore di un aumento ingiustificato di oneri e passività sui soggetti italiani, che in

quanto subsidiary di gruppi esteri ben potrebbero svolgere attività diverse anche merceologicamente ed essere ignari delle

attività svolte da entità consociate.
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Come ultima considerazione ci domandiamo come dovrebbero essere stimate in capo ai suddetti soggetti le eventuali passività

da Isd, quale affidabilità può dare il dato ai fini bilancistici e come procedere in caso di due diligence fiscale.
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