IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI DIGITALI

1.
L. 27 dicembre 2017, n. 205. Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 302 del 29 dicembre
2017) ed avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie
gen. - n. 13 del 17 gennaio 2018, ed avviso di rettifica
in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 21 del 26 gennaio
2018.
(Estratto)
Parte I
Sezione I
Misure quantitative per la realizzazione
degli obiettivi programmatici

1. 1. - 1010. (Omissis)

1011. È istituita l’imposta sulle transazioni digitali,
relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi
elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato indicati all’articolo 23, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, diversi dai soggetti che hanno aderito al regime di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e dai soggetti di cui all’articolo 27
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle
stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel
medesimo territorio.
1012. Le prestazioni di servizi di cui al comma 1011
sono individuate con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze da emanare entro il 30 aprile 2018. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli
forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui
natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
1013. L’imposta di cui al comma 1011 si applica con
l’aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui al comma 1012, al
netto dell’imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L’imposta si
applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o
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non residente, che effettua nel corso di un anno solare un
numero complessivo di transazioni di cui al comma 1011
superiore a 3.000 unità.
1014. L’imposta è prelevata, all’atto del pagamento
del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi di
cui al comma 1012, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione,
o in altro documento idoneo da inviare contestualmente
alla fattura, eventualmente individuato con il provvedimento di cui al comma 1015, di non superare i limiti di
transazioni indicati nel comma 1013. I medesimi committenti versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.
1015. Con il decreto di cui al comma 1012 sono stabilite le modalità applicative dell’imposta di cui al comma
1011, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione
della disciplina.
1016. Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della
riscossione e del contenzioso relativi all’imposta di cui al comma 1011, si applicano le disposizioni previste in
materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.
1017. Le disposizioni di cui ai commi da 1011 a 1016
si applicano a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto di cui al comma 1012.
1018. Dall’attuazione dei commi da 1010 a 1019 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1019. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di
attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1010 a 1018.
Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull’attuazione dei commi da 1010 a1018 anche ai
fini dell’aggiornamento degli effetti finanziari derivanti
dagli stessi.
1020. - 1181. (Omissis).
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