RASSEGNA WEB

Discover Thomson Reuters

REUTERS
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/12/2017

HiQPdf Evaluation 12/19/2017

FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support

Sections
Finanza e Investimenti Ultime Notizie

Reuters TV
Discover Thomson Reuters
FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
United States

AfricaAmérica LatinaﻋﺮﺑﻲArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Prima pagina
18 dicembre 2017 / 16:34 / tra 14 ore

Manovra, Boccia presenta nuova Web tax al 3%, gettito 190 mln
Redazione Reuters
2 IN. DI LETTURA
ROMA (Reuters) - Arriva alla Camera una nuova ipotesi di Web tax con aliquota al 3% e un gettito stimato in quasi 200 milioni dal 2019.
È quanto prevede un emendamento alla manovra di Francesco Boccia, presidente Pd della commissione Bilancio.
La Web tax uscita dal Senato su iniziativa di Massimo Mucchetti (Pd) prevede un‘aliquota al 6% su tutte le transazioni elettroniche fra imprese, escluso quindi il commercio elettronico.
L‘obbligo di versare l‘imposta non ricade su Google e Amazon ma sulle imprese loro clienti. Per non penalizzare le società italiane è previsto un credito d‘imposta da utilizzare in compensazione con
altri tributi.
La Ragioneria generale dello Stato ha previsto un gettito di 114 milioni avendo a riferimento ricavi per circa 4 miliardi.
La Web tax di Boccia continua ad escludere l‘e-commerce, ha un‘aliquota dimezzata al 3% e si applica a tutte le prestazioni di servizi con mezzi elettronici fatte verso soggetti residenti in Italia.
Non vi è il ricorso a sostituti di imposta ed è così eliminato qualsiasi onere in carico alle imprese italiane.
L‘obbligo di versare l‘imposta al 3% è in carico a tutte le imprese che superano annualmente le 3.000 transazioni digitali.
L‘entrata in vigore è confermata al 2019.
Boccia stima nuove entrate annue pari a 190 milioni assumendo i parametri già utilizzati in Senato dal ministero dell‘Economia e altre fonti, come ad esempio il rapporto Assinform 2017
sull‘economia digitale.
La base imponibile è infatti stimata in 6,3 miliardi, secondo quanto si legge nella relazione tecnica allegata all‘emendamento.
Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia
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