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G
li economisti anglosas-
soni lo chiamano t r a n-
sfer pricing system, let-
teralmente “sistema di

prezzi di trasferimento” e serve
ad accantonare molti profitti e-
sentasse se sei una multinaziona-
le. È il metodo, del tutto legale,
con cui i giganti mondiali del
commercio digitale riescono a
sottrarre al fisco ingenti quantità
di ricavi spostandoli nei paradisi
fiscali. Le multinazionali fissano
prezzi delle transazioni tra le loro
filiali notevolmente diversi da
quelli che applicherebbero a sog-
getti terzi, per garantirsi che i ri-
cavi siano tassati in Paesi in cui le
aliquote fiscali sono inferiori e
non dove la loro attività economi-
ca e la creazione di valore avven-
gono realmente. In questo modo
concentrano enormi capitali in u-
na manciata di Paesi off-s hore
grazie a una potente industria di
intermediari: banche, consulenti
e legali, aggirando norme anti-
dumping e sul segreto bancario.

L’ULTIMO RAPPORTO d e ll ’I c r ic t ,
la Commissione indipendente
per la riforma della tassazione in-
ternazionale delle grandi c o r p o-
ration, cita alcuni esempi di elu-
sione fiscale sul piano planetario.
Facebook ha pagato solo 7,4 mi-
lioni di sterline di imposte socie-
tarie nel Regno Unito nel 2017, no-
nostante ricavi per 1,3 miliardi nel
Paese e profitti prima delle tasse
del 50%. Anche Amazon regola i
debiti con il fisco con qualche
spicciolo: nel 2016 ha pagato solo
16,5 milioni di euro di tasse sui ri-
cavi europei per 21,6 miliardi di
euro, attraverso il Lussemburgo.
Google ha trasferito 19,9 miliardi
di euro tramite una società di co-
pertura olandese alle Bermuda
nel 2017, come parte di un accordo
che le consente di ridurre la sua
tassa sulle imposte estere, come

risulta alla Camera di commercio
olandese. Vodafone, la prima
grande multinazionale a pubbli-
care volontariamente i dati, Paese
per Paese, dei suoi rendiconti fi-
nanziari per il 2016/2017, mostra
che quasi il 40% dei suoi profitti
sono assegnati a paradisi fiscali,
con 1,4 miliardi di euro dichiarati
in Lussemburgo, dove la società

fornisce servizi e finanziamenti
all’interno del gruppo ed è sogget-
ta a un’aliquota fiscale pari allo
0,3%. Dal 2015, spiegano ancora
all’Icrict, si è registrato un note-
vole aumento delle società che u-
tilizzano l’Irlanda come una giu-
risdizione no-tax o a bassa tassa-
zione per la proprietà intellettua-
le (IP) e il reddito derivante da es-
sa, con un aumento quasi del
1000% tra il 2014 e il 2017.

Nel 2012 il G20 ha invitato l’Or -
ganizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (Ocse) a
riformare il sistema internazio-
nale di tassazione delle società at-
traverso l’iniziativa Base Erosion
and Profit Shifting(Beps). Un pac-
chetto di riforme è stato presen-

tato nel 2015 ed è stato aperto solo
in seguito ai paesi non apparte-
nenti al G20, comprese le econo-
mie in via di sviluppo. Beps ha por-
tato a soluzioni utili ma non è riu-
scito a risolvere il problema prin-
cipale: le società hanno ancora il
permesso di spostare i loro pro-
fitti ovunque vogliono. Per esem-
pio, secondo l’attuale normativa i-
taliana, i componenti del reddito
dalle transazioni infragruppo so-
no valutati in base al valore nor-
male di mercato dei beni ceduti,
dei servizi prestati e dei beni e ser-
vizi ricevuti. Tra tre giorni, il 23
gennaio a Parigi, l’Ocse presente-
rà ai Paesi in via di sviluppo i
preamboli di quello che sarà il pia-
no “Beps 2.0”, guardando alle sfi-

de poste dalla digitalizzazione
d el l’economia. Secondo una ri-
cerca pubblicata nel 2018 da O-
xfam, quattro società farmaceuti-
che –Abbott, Johnson & Johnson,
Merck & Co e Pfizer – privereb -
bero i Paesi in via di sviluppo di
oltre 100 milioni di dollari ogni
anno attraverso tecniche di elu-
sione fiscale. L’appuntamento di
Parigi sarà un’opportunità per
chiedere all’Ocse di allontanarsi
dal sistema dei prezzi di trasferi-
mento. La mancanza di consenso
finora su come tassare le multina-
zionali digitali ha portato nume-
rosi paesi ad attuare (India, Italia,
Spagna e Francia) o promettere di
attuare (Regno Unito) sistemi im-
positivi su base unilaterale.

GLI ECONOMISTI della Commis-
sione proporranno ai governi che
le multinazionali siano tassate co-
me imprese singole che operano
attraverso i confini internaziona-
li, in base a fattori oggettivi quali
vendite, occupazione, risorse (e
anche numero di utenti digitali)
del l’azienda in ciascun paese,
piuttosto che dove colloca le sue
diverse funzioni. “La lotta all’eva -
sione e l’elusione fiscale sono par-
ticolarmente importanti per i
Paesi in via di sviluppo – ci dice il
Nobel Joseph Stiglitz, professore
alla Columbia University e com-
missario Icrict –ma il grande pro-
blema è: chi è responsabile del
processo di ripensamento della
struttura fiscale globale? Ci sono
stati vari tentativi di dire che do-
vrebbero essere le Nazioni Unite
piuttosto che l’Ocse, purtroppo
hanno messo la volpe a capo del
pollaio”.
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Tlc, Agcom boccia
la separazione
della rete Telecom

q
L’AUTHORITY delle comunicazioni
boccia il progetto di separazione volon-

taria della rete Telecom in una società ad hoc,
presentato nel marzo dello scorso anno dalla
compagnia allora guidata dal manager israe-
liano Amos Genish. Così come si legge nel do-
cumento di 454 pagine pubblicato sul sito del-
l'Agcom per avviare la procedura di consulta-
zione pubblica che durerà 45 giorni e che era

già in parte stata anticipata con un comunicato
lo scorso dicembre. Secondo il garante lo scor-
poro della rete non cambia la posizione di Tim
che rimane un soggetto con una significativa
forza di mercato sia per quanto riguarda la ti-
pologia merceologica sia in relazione al livello
di mercato. In sostanza, l'Agcom è arrivata alle
stesse conclusioni del 2013, quando il proces-
so di scorporo della rete era stato accantonato.

L'Autorità ritiene che il progetto di separazio-
ne di Tim non abbia impatti sulla definizione
del mercato rilevante – merceologica e geo-
grafica – dei servizi di accesso all'ingrosso di
alta qualità in postazione fissa, e sulla relativa
determinazione del significativo potere di
m e rc a to.
Intanto sullo sfondo rimane la guerra tra Vi-
vendi ed Elliott su Tim.
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n FAC E B O O K
Sono 7,4 mln
di sterline
le imposte in
Gran Bretagna
su ricavi per
1,3 miliardi
( 2 01 7 )

n VO DA FO N E
Dai rendiconti
mostra che
quasi il 40%
dei suoi
profitti sono
assegnati a
paradisi fiscali
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