
La Legge di Bilancio per il 2020 ha introdotto la 

web tax italiana che è applicabile dal 1° gennaio 

2020 senza la necessità di alcun decreto minis-

teriale attuativo. La nuova imposta si ispira alla 

proposta di Direttiva dell’Unione europea del 21 

marzo 2018 ed è in linea con quella recentemen-

te introdotta in Francia. 

La web tax italiana costituisce una soluzione 

provvisoria al problema della tassazione dell’eco-

nomia digitale tanto che è già prevista la sua 

abrogazione non appena entreranno in vigore le 

disposizioni che deriveranno da accordi condivisi 

a livello internazionale, che l’OCSE si è impegnata 

a raggiungere entro la fine del 2020. La web tax 

italiana è pari al 3% dei ricavi, realizzati in Italia nel 

corso dell’anno solare, derivanti dalla fornitura di 

specifici servizi digitali; si applica esclusivamen-

te a soggetti, residenti o non residenti in Italia, che 

singolarmente o a livello di gruppo, hanno conse-

guito nell’anno solare precedente ricavi comples-

sivi ovunque realizzati non inferiori a 750 milioni 

di euro e ricavi derivanti da specifici servizi digitali 

realizzati in Italia non inferiori a 5,5 milioni di euro. 

I servizi digitali rilevanti sono caratterizzati da un 

significativo contributo dell’utente nella creazio-

ne del valore e consistono: nella veicolazione su 

un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli 

utenti della medesima interfaccia; nella messa a 

disposizione di un’interfaccia digitale multilatera-

le che consente agli utenti di essere in contatto e 

di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la 

fornitura diretta di beni o servizi e nella trasmis-

sione di dati raccolti da utenti e generati dall’utili-

zzo di un’interfaccia digitale. 

Sono espressamente esclusi alcuni servizi tra i 

quali: la fornitura di beni o servizi ordinati attra-

verso il sito web del fornitore di quei beni e servizi; 

la fornitura di alcuni servizi bancari e finanziari; 

la gestione di piattaforme telematiche per lo 

scambio dell’energia elettrica, del gas, dei cer-

tificati ambientali e dei carburanti e la messa a 

disposizione di un’interfaccia digitale che facilita 

la vendita di prodotti soggetti ad accisa. I ricavi 

Web tax, al via la nuova imposta 
per i big della rete 

derivanti dai servizi digitali elencati sono tassati 

se realizzati in Italia, ossia se l’utente è locali-

zzato nel territorio dello Stato. Per determinare 

la localizzazione dell’utente si deve fare riferi-

mento all’indirizzo di protocollo internet (IP) del 

dispositivo utilizzato o ad altro sistema di geo-

localizzazione, nel rispetto delle regole relative al 

trattamento dei dati personali. I soggetti passivi 

dell’imposta sono obbligati a tenere un’apposita 

contabilità per rilevare mensilmente le infor-

mazioni sui ricavi dei servizi tassabili, dovranno 

versare la web tax entro il 16 febbraio dell’anno 

solare successivo e sono tenuti a presentare la 

relativa dichiarazione annuale entro il 31 marzo 

dello stesso anno. I soggetti passivi non residenti, 

privi di un numero identificativo ai fini IVA, devono 

fare richiesta all’Agenzia delle entrate di un nu-

mero identificativo ai fini della web tax e, in alcuni 

casi, sono tenuti a nominare un rappresentante 

fiscale. 

Nonostante alcuni aspetti necessitino di chia-

rimenti, i big della rete soggetti alla web tax ita-

liana devono affrettarsi per rispettare gli obblighi 

derivanti da questa nuova imposta.
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