Quotidiano

ll Sole

Data
Pagina

EL1L1J

Foglio

06-06-2021
1+3
1/2

Nasce la tassa minima globale
L'accordo del C7
Si a un'aliquota mondiale
di almeno il 15% sugli utili
dei big internazionali
Il 20% dei profitti sopra
la soglia del io% tassato
nei Paesi dove è realizzato
Draghi:«Passo storico
verso una maggiore equità
e giustizia sociale»
Molto resta ancora da definire,in
una riformacomplessa,che riscrive le regole della tassazione delle
multinazionalie deiservizi digitali
e che coinvolge 139 Paesi. Dopo
quasi dieci anni di negoziati, il
passo avanti è però innegabile,
«storico», come lo definiscono i
ministri delle Finanze del G7,che
ieria Londra hannoraggiuntol'accordosu una minimum tax globale
di «almeno il 15%» sui redditi
d'impresa. Per l'Italia si parla di
entrate potenziali di 2,5 miliardi.
Di Donfrancesco
e Trovati —a pag.3

CONVEGNO IL 30GIUGNO
1110 giugno II Sole 24 Ore organizza
un convegno in streaming dalle 9alle
12,15 sul tema «Quale Fisco per il
futuro: obiettivo riforma». Dopo

un'intervista al vice ministro
dell'Economia, Laura Castelli,
relazioni di Massimo Bordignon,
Angelo Cremonese, Massimo
Basilavecchia e Carlo Garbarino.

Poi confronto fra esponenti politici, e
delle categorie. L'evento è in corso di
accreditamento per i crediti formativi
dei commercialisti. Per l'iscrizione:
eventLilsole24ore.com/riforma-fiscale
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Al G7 primo(e storico)accordo
sulla tassa minima globale
I ministri economici a Londra.Sì a un'aliquota globale di almeno i115% sulle imprese internazionali
«I gruppi più grandi» vedranno iI 20% dei profitti oltre la soglia del10% tassato nei Paesi dove vendono
Gianluca Di Donfrancesco

batteremo perché la tassa minima
globale sia più alta possibile, ma intantoèstataraggiuntaunatappastorica».Parigi ha insistito perché l'aliquota fosse indicata ad «almeno» il
15%,peravere marginidicorrezione
verso l'alto. ll tedesco OlafScholzha
giudicatol'intesa «un'ottima notizia
perl'equitàelasolidarietàeuna cattiva notizia per i paradisifiscali».
Stati Uniti, Canada, Giappone,
Regno Unito, Germania, Francia e
Italiasonoinsomma riuscitiatrovare un compromesso per tenere assieme i due obiettivi:impedire alle
multinazionalidiandareacaccia dei

LA SODDISFAZIONE
DEL PREMIER
~

MARIO DRAGHI
«Passo storico verso
maggiore equità
e giustizia sociale»

regimifiscali più convenientie farle
pagare di più dove operano. «Ora
dobbiamo fare l'ultimo miglio per
allargare questo consenso a tutti i
membridelGzoeatuttiiPaesicoinvoltinelquadroinclusivo dell'Ocse»,
ha detto il commissario Ue all'Economia,Paolo Gentiloni.
Prossima tappa,forse decisiva,il
Geo diluglio a Venezia. Oltre ad arruolare le grandieconomie che non
partecipano al G7,come la Cina,da
qui a fine anno il negoziato dovrà
chiarire complessi aspetti tecnici.
Resta peresempio da definirecosasi
intende per «i gruppi globali più
grandi e redditizi»,ai qualisi applicano le nuove regole.Per il neo-segretario generale dell'Ocse,Mathias
Cormann,«c'è ancoralavoroimportante da fare,mala decisione del G7
dàimpulso alle prossime discussioni»,per trovare «un accordo finale»
che faccia «pagare alle multinazionalila loro giusta quota» di tasse.
L'Irlandafrena:il ministro delle FinanzePaschalDonohoe ha dettoche
difenderà ilprincipio della «legittima
concorrenza fiscale». I giganti del
web siadeguano.Facebook accoglie
con favore i progressi del G7.Come
Amazon,sicuracheilprocessoguidato dall'Ocse aiuterà aportarestabilità
nella tassazioneinternazionale.
GPIPROnU21ONE WSF.iVA3A
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Molto resta ancorada definire,in una
riformacomplessa,cheriscriveleregole dellatassazione delle multinazionali e dei servizi digitali e che
coinvolge139Paesi.Dopo quasidieci
annidinegoziati,il passoavantièperòinnegabile,«storico»,comelo definiscono i ministridelle Finanze del
G7,che ieria Londra hannoraggiunto un accordo diprincipiosuuna mi
nimum tax globale di «almeno il
15%» sui redditi d'impresa.
Equestosolo unodeicapitolidell'intesa,quellochestapiùacuore agli
Stati Uniti: "digitale" o no, se una
multinazionale(peresempioamericana)sposta i profitti in paradisi fiscalioinstatiabasso prelievo(come
l'Irlanda),potràesseretassata dalPaesedove hala propriasede(peresempio negliUsa)perla quotache manca
araggiungerel'imposta effettiva minima del15 per cento.
C'è poi un secondo capitolo, sul
quale l'intesa èstata possibile grazie
a una concessione da parte di
Washington:in base al comunicato
finale, per «le multinazionali più
grandi e più redditizie», «almeno il
20%deiprofittichesuperanoun margine del10%» potrannoessere tassati
neiPaesidove vengonorealizzate le
vendite.Si rovescia così il principio

dellatasrazione doveleimpresesono
fisicamente presenti.Adeguare il Fiscointernazionale allasmaterializzazione delle transazionieconomiche,
propriadell'eradfgitale,è]alinea rossa dei grandiPaesieuropei.
L'applicazIonediquestocriteriosi
porterà dietro l'abrogazione delle
web tax,già approvatein alcuniStati,
tracuil'Italia,controiqualiWashington minacciaritorsioniacolpididazL ll ministro delle Finanze,Daniele
Franco,haspiegato chel'attuazione
tecnica richiederà «alcunianni».
Forte la soddisfazione di chi ha
preso parteainegoziati,apartire dal
padrone dicasa,RishiSunak,che ha
annunciato lo «storico» accordo.Le
possibilità di un'intesa erano nel1'aria,mairisultatisembranoandare
oltrele aspettative.«I ministridelG7
hanno assunto un impegno senza
precedenti,cheporràfine allacorsa al
ribasso nellatassazione dellesocietà
e garantirà equitàper il ceto medio e
ilavoratorinegliStati Unitie in tutto
il mondo»,ha affermato la ministra
del Tesoro americana,Janet Yellen,
allapresecon unaambiziosariforma
fiscale negliStati Uniti.L'accordoèun
successo peril presidente Joe Biden,
che nelle scorse settimane ha rilanciato la proposta di minimum tax.
Per il francese Bruno Le Maire,
l'accordo «è un punto di partenza:ci

La svolta. I ministri finanziari del G7 assiemeal direttore dell'Fmi,al segretario clell'Ocse,al presidente dell'Eurogruppo e al Commissario Ueagli Affarieconomica
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