
27 Gennaio 2020

TUTTO QUELLO 

CHE VOLEVATE SAPERE SULLA

WEB TAX 
A cura del dipartimento di Politica economica

di Forza Italia



EXECUTIVE SUMMARY

 LA PROPOSTA G20
 RASSEGNA STAMPA

 «Web tax, la Francia tratta con gli Usa» (Salimbeni – Il Messaggero, 21 gennaio
2020)

 «Web tax, dietrofront di Macron. Washington ora avverte l'Italia» (Bresolin,
Mastrolilli – La Stampa, 22 gennaio 2020)

 «Clegg (Facebook): la scelta migliore? Una intesa globale in sede Ocse»
(Cavestri – Il Sole 24 Ore, 22 gennaio 2020)

 «I Grandi a Davos sulla web tax. Dopo lo scontro si parla di tregua» (Ferrarino – Il
Corriere della Sera, 23 gennaio 2020)

 «Sassoli: "Le tasse ai giganti digitali non sono un delitto, ma giustizia"»
(Mastrobuoni – la Repubblica, 23 gennaio 2020)

 «Trump avverte la Ue: subito un accordo o misure dolorose» (Carrer, Barlaam – Il
Sole 24 Ore, 23 gennaio 2020)

 «Web tax, è tregua tra gli Usa e Parigi. Trump invia Pence a trattare con l'Italia»
(Mastrolilli, Zatterin – La Stampa, 23 gennaio 2020)

 «Misiani: La web tax italiana resta in vigore» (Il Messaggero, 24 gennaio 2020)
 «Gentiloni: web tax entro un anno» (Bresolin, Zatterin – La Stampa, 24 gennaio

2020)



 La web tax, definita "la più grande revisione della fiscalità internazionale dal
1920", è una proposta congiunta da parte dell'OCSE e del G20, il gruppo dei 20
paesi più importanti del mondo, destinata a introdurre un sistema di tassazione su
scala globale delle multinazionali del web.

 Queste società sono, infatti, accusate di non pagare delle tasse adeguate al loro
fatturato, e questo è possibile in quanto sono capaci di sfruttare la loro scala
globale per riuscire a costruire sistemi tanto complessi quanto efficaci di elusione
fiscale. Appare quindi iniquo che multinazionali che fatturano miliardi di
dollari l'anno paghino pochissime tasse, rispetto alle altre società che sono
costrette a pagarne di elevate.

 Lo scorso 9 ottobre si è aperta una grande consultazione tra i vari portatori di
interesse (stakeholders) sulla proposta di tassazione globale delle multinazionali,
che riguarderà principalmente i giganti del web, ma non solo. La proposta
avanzata dai ministri finanziari del G20 e discussa all'ultimo World Bank meeting
del Fondo Monetario Internazionale è un deciso passo avanti in vista della
scadenza di fine 2020, quando l’Ocse presenterà ufficialmente la sua proposta. La
tassazione della digital age è stata sottoposta ai 134 Paesi che hanno appoggiato
il principio di nuove regole anti-elusive e anti-concentrazione del gettito fiscale.
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 LA PROPOSTA G20

 Si articola lungo quattro direttive principali:

1. la prima riguarda il livello di fatturato globale delle multinazionali soggette alla
digital tax, che dovrebbe essere pari a 750 milioni di euro annui, lo stesso della
digital tax francese, in vigore, e di quella italiana, congelata, che dovranno svolgere
attività rivolta al consumatore anche senza avere una "stabile organizzazione" nel
Paese. Oltre a Google e Facebook, rientrerebbero i produttori di beni di consumo
(per esempio Apple) ma anche le case automobilistiche. Escluse, invece, le attività
di business to business.

2. la seconda riguarda il principio di "presenza tassabile" in uno Stato (nexus) che
si differenzia dal concetto di diritto tributario internazionale di "stabile
organizzazione" attualmente utilizzato, per determinare la soglia di fatturato (ricavi)
in un mercato nazionale, soglie da definire per ogni Stato.
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3. la terza riguarda l'introduzione di nuove formule di calcolo per determinare quanto
del profitto globale generato da una multinazionale vada tassato in un Paese dove
questa svolge attività di vendita, con l’individuazione di una differenza tra ricavi
ordinari e ricavi imputati alle controllate con finalità elusive (CFC rules).

4. la quarta riguarda i prezzi di trasferimento infragruppo (transfer pricing), fermo il
principio di ancorarli ai valori medi di mercato, si individuano tassi fissi per le
operazioni più complesse onde evitare lunghe e faticose controversie.

 Il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire ha definito la proposta di
introduzione della global web tax molto buona per poter "trovare un consenso e un
buon compromesso" in seno al G20 entro l’inizio del 2020.

 Il varo della d-tax francese aveva, tuttavia, scatenato lo scorso giugno la reazione
degli Usa, crisi risolta il mese scorso con l’accordo secondo cui la Francia
restituirà l’eventuale eccesso di gettito calcolato sulle nuove regole internazionali.
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 Reazioni positive sono pervenute da Amazon, uno dei "Gafa", i big four della
digital economy (Google, Amazon, Facebook, Apple), la quale ha accolto con
favore la pubblicazione delle proposte dell’Ocse, che "rappresentano un
importante passo avanti verso una soluzione basata sul consenso che limiti il
rischio di doppia tassazione e misure unilaterali distorsive per creare un ambiente
che favorisca la crescita del commercio globale".

 Contro l'introduzione di una global web tax è però intervenuto il presidente
degli Stati Uniti Donald Trump, che per bocca del suo segretario al Tesoro Steven
Mnuchin ha fatto sapere a Davos che "una tassa digitale è discriminatoria per
natura. Se si vogliono imporre arbitrariamente tasse sulle nostre aziende, allora
noi punteremo a imporre tasse in modo arbitrario sulle auto".

 Trump ha quindi minacciato l'imposizione di dazi sulle auto europee, finora mai
scattati. Di fronte alle minacce di Trump, le reazioni sono state diverse: la Gran
Bretagna va avanti con la sua tassa, la Francia sta trattando, mentre l’Italia spera
nei risultati di un negoziato Ocse che si terrà la prossima settimana.
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 A Davos Mnuchin e Le Maire hanno avviato delle trattative, dopo la decisione del
presidente francese Emmanuel Macron di sospendere la d-tax per quest’anno,
temendo dazi americani sui vini francesi. La Francia sospenderà l’applicazione
della web tax fino a dicembre, quando si spera che un accordo multilaterale
venga preso. In mancanza di questo, Le Maire ha dichiarato che la tassa verrà
applicata.

 La Gran Bretagna invece va avanti con la sua web tax, in aperto contrasto con
gli Usa, partner commerciale che per il Regno Unito sarà sempre più necessario
dopo la Brexit. "Abbiamo in programma di implementare la nostra tassa sui servizi
digitali in aprile", ha dichiarato il cancelliere dello scacchiere Sajid Javid a Davos:
“E’ una tassa proporzionata ed è una tassa deliberatamente concepita come tassa
temporanea. Scomparirà quando ci sarà una soluzione internazionale”.

 Sempre a Davos, il ministro dell'economia italiano Roberto Gualtieri e il suo
omologo francese Le Maire hanno dichiarato che Italia e Francia, sul tema, sono
sulla stessa linea. Le Maire ha però detto che toccherà all'Italia prendere una
decisione sull'introduzione della web tax, nel caso in cui non si raggiungerà un
accordo in sede OCSE.
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 Mentre sui prossimi negoziati di Pargi non si nutrono molte speranze,
l’ambasciatore tedesco negli Stati Uniti Emily Haber ha dichiarato che l’Unione
europea è economicamente forte quanto gli Stati Uniti e risponderà ad eventuali
dazi americani con dazi sui prodotti americani.

 Sulla questione della web tax, l’Unione europea è però divisa: Lussemburgo e
Irlanda, quasi dei paradisi fiscali per i giganti del web come Google e Facebook,
non sono infatti d’accordo alla sua istituzione.
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Web tax, la Francia tratta con gli Usa
›Le Maire proporrà all'Ecofin un piano articolato per colpire >Da Gualtieri la richiesta di maggiori risorse europee
i profitti dei colossi digitali senza però incorrere nelle sanzioni per gli investimenti green e la transizione energetica

LA UNI N
BRUXELLES Il piano per la transi-
zione ecologica dell'economia,
con i ricaschi sulle regole per i
bilanci pubblici in termini di
maggiore flessibilità, e la tassa-
zione dei gruppi digitali sono
due temi che scaldano la politi-
ca europea: il primo ha tempi
lunghi, il secondo implica scelte
a stretto giro di posta. Nella di-
scussione sono in prima linea i
ministri finanziari, che oggi af-
fronteranno il tema della Web
Tax, per colpire i profitti di
gruppi come Amazon, Google,
Facebook ma non solo.

Il francese Bruno Le Maire ha
aperto un dialogo con gli Stati
Uniti per evitare dazi commer-
ciali contro una serie di esporta-
zioni (tra cui formaggi, yogourt,
vini, cosmetici) per 2,4 miliardi
di dollari. Una ritorsione Usa
per la tassa francese sui gruppi
digitali. Secondo quanto trapela-
to, Le Maire sarebbe disposto ad
annacquare l'effetto dell'impo-
sta del 3% sui ricavi delle grandi
aziende tecnologiche (stima di
entrate 400 milioni di euro l'an-
no). L'Italia ne ha introdotta
una simile.
PORTA STRETTA
La mossa francese si inserisce
in un negoziato sotto traccia in
corso da qualche settimana:
l'obiettivo è far rientrare gli Sta-
ti Uniti nei ranghi della discus-
sione in sede Ocse. Ci si prova
inutilmente da un paio d'anni e
ora si tenta il colpo a Davos, do-
ve un'intesa globale (su spinta
francese) potrebbe essere pre-
sentata addirittura domani dal

PER GENTILONI
LO SCOMPUTO
DELLE SPESE GREEN
DAL BILANCIO
E UNA DELLE
OPZIONI POSSIBILI

segretario dell'Ocse Gurria, dal-
lo stesso Le Maire e dal segreta-
rio al Tesoro Usa Mnuchin.
L'idea è procedere per tappe
con un primo accordo per "in-
quadrare" l'imposta da firmare
a fine mese. «Potrebbe essere
trovata un'intesa il 29 gennaio
all'Ocse» , conferma il commis-
sario Ue Paolo Gentiloni. Poi ne-
goziato fino a giugno sui para-
metri della tassa: aliquota, base
di riferimento del calcolo (quan-
tità consumatori o delle connes-
sioni?). Si chiude a fine anno,
entrata in vigore nel 2021. Però
deve sparire dal negoziato la
pretesa americana di rendere
l'imposta opzionale. Quanto al-
la transizione ecologica, ha co-
minciato a discuterne l'Euro-
gruppo. La Commissione ha lan-
ciato un primo pacchetto di pro-
poste tra cui quella sul Fondo
per la transizione ecologica
"giusta" per aiutare gli stati in
cui la riconversione sarà più in-
tensa e socialmente costosa.
L'Italia avrà 364 miliardi a di-
sposizione su 7,5 miliardi. Ri-
chiesto di indicare se questa ci-
fra soddisfa il governo, il mini-
stro dell'economia Roberto
Gualtieri ha risposto: «Pensia-
mo si possa fare meglio». E ri-
chiesto di specificare se si tratta
di una cifra troppo bassa, artico-
la così il ragionamento: «Si trat-
ta solo di un aspetto del Green
Deal che fa parte della discussio-
ne complessiva sul bilancio Ue.
Il fondo è destinato prevalente-
mente a chi è più indietro nella
transizione ecologica, l'Italia è
tra i paesi più avanti nella realiz-

zazione degli obiettivi climati-
ci». Certo «è importante che an-
che questo a questo fondo, visto
nella cornice del bilancio Ue,
l'Italia possa accedere per pro-
getti importanti come il piano
industriale per l'Ilva» .

LA RIPRESA
Si tratta di un elemento che de-
ve connettersi alla politica eco-
nomica e allo sforzo che deve fa-
re la zona euro per stimolare la
crescita. In gioco è la politica di
bilancio dell'area sulla quale tra
i ministri non c'è accordo. Sul
modo in cui dovranno essere
trattati gli investimenti pubblici
verdi a fini del deficit la discus-
sione non è ancora decollata.
L'Italia è a favore di una golden
rule, ma non c'è accordo tra i
ministri e non ci sono indicazio-
ni che questa sarà la scelta. Co-
munque, il commissario all'eco-
nomia Paolo Gentiloni indica
che tra le opzioni in discussione
c'è anche lo scomputo della spe-
sa verde: a inizio febbraio saran-
no delineate le varie alternative,
entro l'estate la proposta defini-
tiva. Gentiloni fa capire che la
discussione è articolata: «Si par-
la di quanto la transizione am-
bientale vada presa in conside-
razione nelle valutazione dei bi-
lanci, è un cambio di prospetti-
va: guarderemo non solo a spe-
se e investimenti, ma anche al
ritmo e ai risultati della transi-
zione ambientale». Sarebbe una
novità assoluta, che allarga lo
spettro della flessibilità sul defi-
cit.

Antonio Polio Salimbeni
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Parigi rinuncia a tassare i colossi digitali. Roma spiazzata. E Mnuchin minaccia dazi

Web tax, dietrofront di Macron
Washington ora avverte l'Italia

RETROSCENA

MARCO BRESOLIN
PAOLO MASTROLILLI
INVIATI ADAVOS

a minaccia ha fatto su-
bito scattare l'allarme

 J al ministero del Tesoro
e a Palazzo Chigi. Persi-

no al Quirinale, dove seguono
con attenzione e preoccupazio-
ne gli sviluppi della vicenda. Do-
po aver siglato una tregua con
Emmanuel Macron, Donald
Trump è pronto a scatenare ri-
torsioni commerciali nei con-
fronti dell'Italia. Pomo della di-
scordia è la web tax che il gover-
no giallo-rosso ha introdotto dal
primo gennaio: un provvedi-
mento che dovrebbe portare
nelle casse dello Stato circa 700
milioni di euro l'anno, ma ora
Roma - spiazzata dall'offensiva
americana - si interroga sul da
farsi. Andare avanti e sfidare
Washington, sperando in uno
scudo europeo, oppure seguire
l'esempio di Macron e fare un
passo indietro? Al momento
sembra prevalera la volontà di
dialogo.

Il presidente francese - dopo
aver cercato invano di convince-

re i partner Ue per una soluzio-
ne europea - ha deciso di conge-
lare l'imposta nazionale sui co-
lossi digitali, introdotta lo scor-
so autunno. La ritirata dell'Eli-
seo è arrivata in seguito alla mi-
naccia di Trump, pronto a intro-
durre dazi su oltre due miliardi
diimportfrancese.

Alla vigilia del Forum di Da-
vos,Macronhachiamatoilpresi-
dente americano e insieme han-
no siglato la tregua. Niente Web
Tax e di conseguenza niente da-
zi su champagne e simili. «Ha ce-
duto alle pressioni di Trump»,
esultano fonti della Casa Bian-
ca. A Parigi provano a sminuire
il dietrofront e dicono che «la tas-
sa non è stata cancellata», ma
semplicemente congelata fino
alla fine dell'anno, «in attesa di
una soluzione globale a livello
O cs e». In pratica il governo fran-
cese non chiederà ai colossi del
digitale di versare i due acconti
semestrali previsti per aprile e
novembre. Il rinvio a dicembre
è legato alle elezioni Usa e l'ac-
cordo con Parigi regala aTrump
un ottimo argomento da spen-
derein campagna elettorale.

Sistematiifrancesi, Washing-
ton ha così deciso di passare alla

carica con altri due Paesi deside-
rosi di farla pagare a Google e si-
mili: Italia e Regno Unito. E sta-
to Steven Mnuchin a lanciare
l'affondo nel corso di un mee-
ting a Davos: «Se non fermeran-
no i loro piani si troveranno ad
affrontare i dazi del presidente
Trump» ha avvertito il segreta-
rio al Tesoro. Gli Usa contestano
agli europei di aver introdotto
una tassa sul fatturato, aprescin-
deredagliutili.
Pur con cifre leggermente di-

verse, Francia, Regno Unito e Ita-
lia hanno utilizzato lo stesso
schema, costruito sulla falsariga
della proposta presentata a suo
tempo dalla Commissione: quel-
la italiana prevede un'imposta
de13% sulle imprese digitali con
fatturato globale superiore a
750 milioni di euro, di cui alme-
no 5,5 milioni sul territorio na-
zionale. L'imposta è in vigore dal
1 gennaio, ma le somme saran-
no versate nel 2021. Downing
Street ha subito annunciato che
non ha alcuna intenzione di fare
retromarcia. Anche perché la
Web Tax potrà essere utilizzata
come arma nel negoziato com-
merciale con gli Usa che Trump
vuole discutere al più presto. L'I-

Le posizioni in campo

1
La tregua francese
Macron ha congelato
l'imposta in seguito
alla minaccia di Trump
di introdurre dazi
su oltre due miliardi
di import francese

2
L'imposta italiana
L'Italia prevede
un'imposta del 3% sulle
imprese digitali con
fatturato globale
superiore a 750 milioni,
in vigore dal l gennaio

3
Lascommessainglese
DowningStreetnonha
alcuna intenzione di fare
retromarcia sulla Web
tax, che userà come
«arma» nel negoziato
commerciale con gli Usa

talia perii momento tace e spera
di trovare una soluzione attra-
verso il dialogo con Washing-
ton. Valdis Dombrovskis, vice-
presidente della Commissione,
ha assicurato che Bruxelles farà
da scudo ai Paesi colpiti. Baste-
rà? Se n'è parlato anche ieri du-
rante un faccia a faccia tra Do-
nald Trump e Ursula von der
Leyen. L'intesa per un vasto ac-
cordo commerciale Usa-Ue è an-
cora lontana, tanto che l'ameri-
cano è tomato a minacciare i da-

sulle auto europee. I due si ri-
vedranno presto aWashington.

Oggiinvece Mnuchin e ilmini-
strofrancese Bruno Le Maire pro-
veranno a riprendere le discus-
sioniperunawebtaxglobalesot-
to l'ombrello dell'Ocse. Con loro
ci sarà anche il segretario genera-
le Miguel Angel Gurria: la que-
stione sarà affrontata nella riu-
nione del prossimo 29 gennaio.
Senza una soluzione mondiale,
la Commissione è pronta a ripro-
porre una Web Tax Ue e il dos-
sier è nelle mani di Paolo Gentilo-
ni. Ma anche aifEcofin di ieri so-
no emerse le solite divisioni tra i
governi: l'intesaperunprowedi-
mento europeo al momento re-
staun'utopia. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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ANSA

Le misure di sicurezza attorno al centro congressi dove si svolge il World Economic Forum

Gli Usa contestano agli
europei di imporre una
tassa sul fatturato, a

prescindere dagli utili
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Clegg (Facebook): la scelta
migliore? Una intesa
globale in sede Ocse
«Tassare una società tecnologica non è come tassare
una manifattura tradizionale. Se i governi vogliono
cambiare le regole della fiscalità noi saremo collaborati-
vi. Ma spero che anche altri Paesi, come l'Italia, abbiano
lo stesso approccio del presidente francese Emmanuel
Macron nel far slittare l'entrata in vigore della web tax
fino a quando sarà pronto il progetto messo a punto
dall'Ocse». Per Nick Clegg, da un anno circavicepresi-
dente Global Affairs and Communications di Facebook
- ieri a Roma, nella sede dell'Universita Luiss - Guido
Carli per la sua prima visita in Italia - la minaccia di dazi
Usa verso Gran Bretagna e Italia se andranno avanti col
proposito di una web tax sui giganti del Tech (ribadita
dal sottosegretario al Tesoro proprio ieri in un'intervi-
sta al Wall Street Journal) non è la risposta giusta. Tutta-
via, un rinvio della norma (approvata con la legge Fi-
nanziaria e in vigore dal i gennaio)- lo sarebbe. «Sicco-

me - ha aggiunto Clegg - i prodotti digitali
sono transfrontalieri, è giusto mettere una

L'ex politico tassazione transnazionale. Anche perché il
inglese rischio è quello che ogni Paese, alla fine, in-
ammette cassi poche centinaia di euro». L'anno scor-
però che so, negli Usa - ha detto ancora Clegg - Face-

la minaccia book ha pagato 5 miliardi di euros>.

di dazi non A parole, è sacrosanto per tutti che i giganti

è la risposta della tecnologia paghino più tasse. Magli Sta-

giusta ti rimandano a un accordo europeo e la Ue
guarda all'Ocse per un'intesa globale. Risul-
tato: i Paesi si stanno muovendo in ordine

sparso, provocando tensioni tra chi dovrebbe risolverle.
A muoversi per primi erano stati i francesi con un'impo-
sta del 3% sulle società con un fatturato mondiale di 750
milioni di euro, 25 dei quali generati in Francia. Congela-
ta per il timore di dazi più alti di quanto ricaverebbe
l'Erario. L'Italia ne ha approvata una simile (aliquota al
3%ed eliminazione del credito d'imposta per società con
ricavi oltre i 75o milioni, di cui almeno 5,5 milioni deriva-
ti da servizi digitali): minacciata di dazi.

Aldilà delle minacce, però, Cleggvede un asse tra Usa
e Ue. Perché l'Internet cinese «si basa su valori molto
diversi: controllo dello Stato, censura, sorveglianza e
separazione del resto della Rete. Se non sarà l'Occidente
a fare le regole - afferma Clegg-, le subirà». Un assist, poi,
alla Ue e alla nuova Commissione europea - con cui i
giganti del Tech cercano di dalogare e incidere. Perché
se negli Usa, oggi, il dibattito è «spezzettare le grandi
compagnie», qui, nella Ue, si tratta in gran parte di come
le società tecnologiche dovrebbero essere meglio regola-
mentate. Il Gdpr è stato il primo serio tentativo di creare
una serie di regole sui dati privati nell'era digitale. Ma
oggi il tema è quello della portabilità dei dati (cioè la pos-
sibilità di spostarli da una piattaforma all'altra) e il Gdpr
la rende difficoltosa". E difende l'apertura di Facebook
alla pubblicità elettorale e la non censura di contenuti
sgradevoli e messaggi di odio, ma non illeciti. "Con quale
diritto e in assenza di regole - una società privata quale
Facebook può censurare contenuti offensivi ma non ille-
gali? Come possiamo fare fact-checldng ad ogni messag-
gio e spot che un politico veicola sulle piattaforme?».

—Laura Cavestri

Mondo

Web taxi, Iie-m ordine ne spar o
'fregu, tra ~aia etitati trip
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I Grandi a Davos sulla web tax
Dopo lo scontro si parla di tregua
Guallieri: soluzione globale o l'Italia andrà avanti. Von der Leyen: da Bruxelles una nuvola per i dati

DALLA NOSTRA INVIATA

DAVOS Che l'ordine mondiale
sia superato è sotto gli occhi
di tutti, ma basta ascoltare la
presidente della Ue, Ursula
von der Leyen, che ieri ha par-
lato al World Economic Fo-
rum di Davos nella sala plena-
ria dove il giorno prima, alla
stessa ora, è intervenuto il
presidente Usa, per capire
quanto grande sia oggi la di-
stanza tra l'Europa e l'America
di Donald Trump. Divisi su
tutto: dal climate change al
commercio internazionale fi-
no alla tassazione dei giganti
del web.

All'approccio protezionista
di Trump, che rivendica la ri-
trovata supremazia america-
na e si arroga il diritto di ri-
scrivere su base bilaterale i

99
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trattati del commercio e le re-
gole fiscali, anche fuori dagli
Usa, von der Leyen replica con
l'alternativa europea, che ha
scelto il Green Deal come
priorità. «L'Europa sarà il pri-
mo continente a emissioni
neutrali. Il budget Ue mobiliz-
zerà mille miliardi di investi-
menti sostenibili„ co-finan-
ziati dagli Stati. E la nostra
nuova strategia di crescita,
per creare innovazione, valore
e posti di lavoro», afferma.
Ma non ha senso essere

buoni a casa, se poi importia-
mo CO2 dall'estero. Ecco per-
ché l'Europa studia «un mec-
canismo di aggiustamento
delle emissioni», in pratica
una tassa all'import per pro-
teggere le aziende Ue e livella-
re il campo di gioco, in assen-
za di una carbon tax a livello
globale. Per rispondere al-

99

La Cina in L'Ucraina Rispetto a
futuro diventerà ottobre
si aprirà una nazione l'economia
ancora di leader globale è in
più al resto nell'Europa condizioni
del mondo centro- migliori
(Han orientale (Kristalúia
Zlieng, vice (Volodymyr Georgieva,
premier Zelensky, direttore
cinese) presidente) Fini)

l'amministrazione Usa che ie-
ri è tornata minacciare dazi
contro i prodotti europei. Su
questo, però, von der Lyen,
dopo il bilaterale con il presi-
dente Usa, si dichiara «fidu-
ciosa» su un accordo «nelle
prossime settimane». Ma la
questione è legata alla web
tax, di cui si è occupato il mi-
nistro dell'economia Bruno La
Maire: a Davos ha spiegato la
«tregua armata» con gli Usa,
che sospende la tassa france-
se sulle multinazionali digita-
li fino a un accordo in seno al-
l'Ocse. L'Italia è allineata.
«Puntiamo a una soluzione
internazionale, altrimenti an-
dremo avanti con la nostra
tassa, che fa cassa dal 2021»,
ha detto il mistero dell'Econo-
mia, Roberto Gualtieri.

L'altro motore della Ue sarà
la digitalizzazione. «I dati so-

no una risorsa rinnovabile».
Perciò Bruxelles lancerà lo
«European Open Science
Cloud», una nuvola per i dati
europei, in forma anonima,
accessibile prima ai ricercato-
ri, e poi «quando saranno
scritte le regole del gioco» an-
che al pubblico, spiega la pre-
sidente. La quale, madre di 7
figli, conclude: «Il mondo è
cambiato, ma continuiamo a
volere le stesse cose, respirare
aria pulita, stare con le perso-
ne cui vogliamo bene. Voglia-
mo essere sicuri che i nostri
figli possano godere di cose
noi diamo per scontate».
Deve essere una questione

di genere e d'età, perché San-
na Marin, la neo premier fin-
landese sposa in pieno il pro-
gramma. «Il climate change è
la priorità del mio governo».

Giuliana Ferraino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l Grandi a Davos stilla web tax
Dopo iu saxtiro .i parla di tregua

Ei~ ial inddi IcNaim.
rEi,rrN,nc'nuoto
srtyavdniaüdiMdin
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Alla guida
Ursula Gertrud
von der Leyen
è intervenuta
ieri al World
Economic
Forum di
Davos. Von der
Leyen dal 1°
dicembre 2019
ricopre la
carica di
presidente
della
Commissione
europea

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri

Steven Mnuchin, segretario al Tesoro Usa

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



1

Data

Pagina

Foglio

23-01-2020
8la Repubblica

Intervista alpresidente del Parlamento europeo

Sassoli "Le tasse ai giganti digitali
non sono un delitto, ma giustizia"

dalla nostra inviata Tonia Mastrobuoni

DAVOS Sulle tensioni esplose a
Davos sulla web tax, dopo che gli
americani hanno minacciato da-
zi contro i Paesi europei che la
adotteranno, David Sassoli ricor-
da che «i dazi chiamano dazi». Il
presidente del Parlamento euro-
peo è a Davos, dove ha parlato
con Tim Cook, numero uno di Ap-
ple: «Anche loro vogliono regole
per il web». E ricorda che tassare
le aziende dove si fanno i profitti
«non è un delitto, ma giustizia».
Presidente come fa l'Europa a

negoziare con un partner
cruciale come gli Stati Uniti se il
suo presidente fa apertamente
politiche ricattatorie? Sta
avvenendo in queste ore sulla
web tax

«Il mercato europeo, come si
capisce qui a Davos, fa gola a
tanti, anche agli investitori e ai
produttori statunitensi. E dazi
chiamano dazi».

Sì ma gli Stati Uniti usano
ormai il ricatto dei dazi anche per
ottenere una linea più dura
sull'Iran. O per continuare a
picconare il multilateralismo.
«Noi continuiamo a credere

che gli accordi di libero scambio
siano più utili delle barriere
doganali e che la
regolamentazione protegga
meglio i cittadini. Ieri ho parlato
a lungo con Tim Cook di Apple e

Mi

Il presidente David Sassoli (Pd)

mi ha detto che anche loro
vogliono regole per il web.
Tassare le aziende dove si fanno i
profitti non è un delitto, ma una
regola di giustizia».

Ieri Ursula von der Leyen ha
parlato del Green Action Plan

presentato dalla Commissione
europea come di un "piano per
la crescita". Cosa vuol dire?
«C'è l'Europa sotto i riflettori

qui a Davos. Ho incontrato Al
Gore e mi ha ripetuto che con il
Green Deal ci siamo messi
all'avanguardia nella lotta ai

cambiamenti climatici. Tutti
chiedono cosa faremo e vogliono
capire quale impatto avrà
quest'ambizioso piano europeo
per promuovere un nuovo
modello di sviluppo fondato
sulla sostenibilità ambientale,
sociale, economica. Se tra un
anno o due ci ritrovassimo in
una nuova crisi come dieci anni
fa, come l'affronteremo? Con il
rigore? Sarebbe la catastrofe.
Serve una politica per la crescita
che metta al centro il pianeta e le
persone e aiuti a combattere le
diseguaglianze».

É d'accordo anche con
l'ipotesi di scorporare gli
investimenti verdi dal computo
del deficit?
«Beh, lavorare per scorporare

Il messaggio di Greta
è giusto

È il richiamo
a una responsabilità

che dobbiamo
sentire forte

gli investimenti verdi dal patto
di Stabilità è una grande
ambizione. Ne trarremo
giovamento, come mi ha detto
qui a Davos il professor Stiglitz.
Intanto abbiamo votato al
Parlamento la nascita della
Banca per il clima. Sarà uno
strumento fondamentale.
Dobbiamo moltiplicare gli
stanziamenti pubblici con
investimenti privati».

La Germania vuole uscire dal
carbone entro il 2038, un
obiettivo ambizioso che anticipa
la decisione dell'Ue di arrivarci
nel 2050. Ma Greta Thunberg è
venuta a Davos a dire che
bisogna agire "ora".

«Il messaggio di Greta è giusto.
E il richiamo a una
responsabilità che dobbiamo
sentire forte. Per questo però
abbiamo bisogno di risorse. Con
il Green Deal non dobbiamo
perdere posti di lavoro, ma
crearne di nuovi. Per questo
servono risorse in grado di
aiutare le aziende a riconvertirsi
e gli Stati membri a liberarsi
dalla dipendenza dal carbone».

L'Italia come può attingervi?
«Con il Fondo per la

transizione giusta l'Italia avrà a
disposizione 4,8 miliardi che
potranno essere usati anche per
sostenere la riconversione
dell'Ilva».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

W eb tax, Trump piega l'Europa
"incassi congelati per un almo"
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Trump avverte la Ue:
«Subito un accordo
o misure dolorose»

IL FORUM DI DAVOS

Il presidente Usa torna
a minacciare dazi del 25%
su auto e beni europei

Von der Leyen: possibile
l'intesa in poche settimane
su commercio e tecnologia

Web tax, tregua Francia-Usa
L'Italia cerca di sventare
misure su vino e alimentari

Edizione chiusa in redazione alle 22

Da Davos Trump torna a minacciare
le auto europee «con misure doloro-
se»: senza un accordo commerciale
con la Ue - ha detto il presidente Usa
- «dovremo metterere una tassa del
25% su auto e altri beni importati».
Il monito arriva all'indomani del-
l'incontro con la presidente della
commissione Ue, von der Leyen che,
nonostante le minacce, si aspetta
«di avere nel giro di poche settima-
ne un accordo» su commercio, tec-
nologia ed energia. Altro tema al
centro dei discorsi è la web tax, con
Francia e Usa che cercano la tregua.
E anche l'Italia tenta di evitare la
doppia minaccia di dazi su vini e ali-
mentari legati alle questioni aperte
con gli Usa su web tax e aiuti Ue ad
Aírbus. Carrer e Barlaam — a pag. 3

'ITump mAcrrc la I !c:
<.Suhiin on acroido
~ .ni.ui~~Jolur.sr

'Prunry1 alla I-e, accordu sobim

azione
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Trump alla Ue: accordo subito
Commercio. Il presidente Usa alza la pressione Web tax. Francia e Stati Uniti cercano la tregua, ma Londra
nei confronti di Bruxelles minacciando dazi sulle auto non rinuncia alla tassazione in attesa dell'accordo Ocse

Stefano Carrer
Dal nostro inviato

DAVOS

Nel giorno in cui viene sancita una
tregua annuale transatlantica sulla
questione della tassazione digitale,
Donald Trump brandisce più che mai
la spada dei dazi sull'Europa perché
vuole dichiaratamente presentarsi a
novembre all'elettorato americano
con una nuova e preziosa prova del-
l'efficacia del suo rude approccio ne-
goziale con gli interlocutori stranieri:
un accordo con l'Unione Europea, che
potrà spendere in campagna elettora-
le come un' ennesima vittoria senza
precedenti dei suoi sforzi per riequili-
brare il disavanzo commerciale statu-
nitense e stimolarne economia e oc-
cupazione.

Prima di lasciare Davos, il presi-
dente ha evidenziato di desiderare
l'intesa entro l'autunno: per non la-
sciare dubbi sulla forza di questo suo
desiderio, ha reiterato la possibilità di
imporre forti dazi alla Ue, compreso
il settore critico dell'auto, se le tratta-
tive dovessero arenarsi. Gli europei,
ha detto, sono peggio dei cinesi nel
fare resistenza e ostruzionismo, ma
«sanno bene cosa devono aspettarsi»
se continueranno a recalcitrare. La
stessa presidente della Commissione
Ue, Ursula von der Leyen, a sorpresa
ha detto di considerare possibile
un'intesa tra qualche settimana, su-
scitando stupore tra gli imprenditori
europei che ha visto in una riunione
riservata: il suo incontro con Trump
- con cui si era scontrata quando era
ministro della Difesa della Germania
- sembra andato meglio delle previ-
sioni. Trump ha avuto parole di ap-
prezzamento per lei, pur giudicando-
la una negoziatrice molto difficile.

Intanto è stata ufficializzata un'in-
tesa tra Francia e Usa sulla web tax
che allontana l'introduzione di aspre
sanzioni americane, sotto forma di
tariffe fino al 100% sui 2,4 miliardi di
dollari di esportazioni di made in
France: dopo un incontro con il segre-
tario al Tesoro Steven Mnuchin, il mi-
nistro dell'Economia Bruno Le Maire
ha annunciato anzitutto una tregua
armata, con la sospensione fino alla

fine dell'anno dell'applicazione con-
creta della tassa sui profitti delle mul-
tinazionali digitali (che però non vie-
ne ritirata) e una analoga inattività
degli Stati Uniti sul fronte delle pro-
messe sanzioni di rappresaglia.

Tutti gli europei possono tirare un
sospiro di sollievo, visto che lo stesso
Le Maire ha sottolineato che l'Unione
europea avrebbe reagito in modo «ra-
pido e deciso» con dazi ritorsivi. Si
tratta peraltro di una mera pausa in
un conflitto che perdura: Le Maire
non vuole insabbiamenti delle tratta-
tive multilaterali e proverà ancora og-
gi a discutere con Mnuchin su come
far procedere i negoziati internazio-
nali che dovrebbero sfociare in una
soluzione concordata avasto raggio.

In assenza di un accordo in sede
Ocse, la Francia intende applicare la
nuova tassazione nazionale. L'Italia si
trova in una situazione analoga e al
pari della Francia era stata minacciata
martedì di dure sanzioni da parte di
Mnuchin se avesse fatto entrare in vi-
gore misure (decise nell'ultima finan-
ziaria) che Washington considera pe-
nalizzanti per le sue grandi aziende
che dominano Internet. Le Maire e il
ministro Roberto Gualtieri hanno di-
scusso e si sono ritrovati sulla stessa
lunghezza d'onda. Una posizione co-
mune che riguarda anche lavolontà di
massima di applicare la tassa nel 2021
se all'Ocse non si riuscirà a trovare
una posizione largamente condivisa,
come auspicato anche dall'Fmi.

Mnuchin ha tuonato ieri contro un
altro bersaglio, il Regno Unito, mi-
nacciando dazi sull'auto britannica se
Londra non si allineerà alla sospensi-
va franco-italiana: a sorpresa, infatti,
il cancelliere dello Scacchiere SajidJa-
vid ha dichiarato di voler procedere in
aprile a far pagare la web tax al 2% a
Google e affini. Quando ai rapporti
con la Ue, un'altra sorpresa: Javid è
parso fare marcia indietro rispetto al-
le recenti prese di posizioni aggressi-
ve, dichiarandosi fiducioso che i ne-
goziati con Bruxelles post-Brexit an-
dranno a buon fine entro l'anno sia
sulle merci sia sui servizi.

(O RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

168 miliardi
Deficit
Nel 201s, gli Stati Uniti hanno
registrato un disavanzo di circa
168,7 miliardi di dollari con
l'Unione Europea, nello
scambio di soli beni. Nei primi
11 mesi del 2019, il deficit
aveva già superato quota 162
miliardi di dollari

25%
Dazi sull'auto
Martedì il presidente Donald
Trump ha minacciato dazi del
25% su auto e componenti
esportate negli Usa dall'Unione
Europea, se Bruxelles non
accetterà di siglare un patto
commerciale con Washington.
L'Unione Europea ha a sua volta
ricordato di essere pronta a
rispondere con ritorsioni

100%
Web Tax
La Casa Bianca ha anche
minacciato di imporre dazi fino
al 100% su 2,4 miliardi di dollari
di esportazioni francesi, come
ritorsione per la web tax
approvata lo scorso anno da
Parigi. Nei giorni scorsi, il
Governo francese ha accettato
di sospendere la tassa. La Casa
Bianca ha avanzato analoghe
minacce nei confronti di Italia e
Regno Unito
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Davos.

Il presidente
americano Donald

Trump al World

Economic Forum,

alle sue spalle

il direttore

generale

dell'Organizzazio-

ne mondiale

del commercio,

il brasiliano

Roberto Azevedo

11
MESI

II tempo che
resta, a partire
dal i° febbraio,
per raggiungere
un accordo tra
Unione Europea
e Regno Unito
sulle nuove
relazioni
economiche
e commerciali
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IL VICEPRESIDENTE USA ARRIVA DOMANI A ROMA: VEDRÀ MATTARELLA E CONTE

Web tax, è tregua tra gli Usa e Parigi
Trump invia Pence a trattare con l'Italia

PAOLO MASTROLILLI
MARCO ZATTERIN
INVIATIADAVOS

a Francia formalizza la tre-
gua della "web tax" con gli Sta-

  ti Uniti e lascia l'Italia da sola
davanti alle minacce di Donald
Trump. Se non ci sarà un accordo
sull'imposta digitale, avverte l'uo-
mo della Casa Bianca, «reagiremo
con dazi molto alti sulle auto».

Il governo studia una via di usci-

3%
L'imposta che l'Italia
vuole applicare sulle
imprese digitali con

ricavi sopra i 750 milioni

ta. Il ministro dell'Economia Ro-
berto Gualtieri assicura che il dia-
logo con Washington è aperto e
«la nostra tassa è diversa». In ef-
fetti non sarà richiesto alcun sal-
do sino all'anno prossimo, il che
lascia tempo per negoziare, col
calendario che offre subito un'oc-
casione.

CONTINUA A PAGINA ll
BRESOLIN E TROPEANO - PP.10-11

COMMENTO DI CALDERINI—P.21

il ministro Guaitimi:
serve un accordo
multilaterale

o l'Italia andrà. avanti

Da sinistra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump
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Per il capo della Casa Bianca "è più facile fare business con la Cina che con l'Unione europea"

Web tax, è tregua Usa-Francia
Trump cerca l'intesa con Roma

RETROSCENA

PAOLO MASTROLILLI
MARCO ZATTERIN

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

eri sera è decollato alla
volta di Roma dalla ba-
se di Andrews in Mary-

 land il vicepresidente
Mike Pence, che sabato ve-
drà il Papa, ma anche il ca-
po dello Stato, Sergio Mat-
tarella, e il premier Giusep-
pe Conte. L'elenco promet-
te una missione del tutto po-
litica in cui le guerre com-
merciali avranno un ruolo
centrale.
La web tax è una tassa po-

polare fra gli elettori euro-
pei che da anni avanza a sin-
ghiozzo. L'idea è consentire
agli erari di ricavare dai gi-
ganti dell'universo digitale
- cioè Amazon e le sue sorel-
le - un gettito equo e compa-
tibile con quello versato dal-
le altre imprese, cosa che og-
gi non succede.
Nei palazzi dell'Ue è un di-

battito antico, frenato
dall'esigenza di deliberare
in materia fiscale all'unani-
mità. Missione impossibile,
dato Irlanda, Lussemburgo
e Paesi Bassi si oppongono
al provvedimento per ragio-
ni interne. Così si è optato
da tempo per un componi-
mento globale, ma Trump è
innervosito dalla comunica-
zione difficile con l'euro-
club. «Più facile negoziare
con la Cina che con l'Euro-
pa», ha affermato al Forum
globale di Davos.

Nell'incertezza, alcuni
paesi hanno deciso di fare
da soli. La Francia ha intro-
dotto la gabella digitale
dall'esercizio 2019; l'Italia
l'ha formalizzata con l'ulti-
ma finanziaria; il Regno Uni-
to ha stabilito un prelievo
del 2% su social network e
campioni delle vendite onli-
ne a partire da aprile. La rea-
zione di Trump, che per la
verità ha sempre avuto rap-
porti conflittuali con gli
"Over the Top", è stata l'of-
fensiva contro una «tassa in-

giusta che penalizza impre-
se americane». Prodigi della
campagna elettorale, ovvia-
mente, che lo ha spinto a
pensare un super dazio sullo
champagne. Il che ha fatto
saltare Macron sulla sedia.

Alla vigilia di Davos, do-
menica sera, il leader ameri-
cano e quello francese han-
no definito un astuto patto
di non belligeranza. Ieri, i
due ministri delle Finanze,
Philippe Lemaire e Steven
Mnuchin, lo hanno firmato.
Ora la Francia sospenderà
sino al 2021 il pagamento
delle rate e dei saldi della
sua web tax; gli States ri-
nunceranno a ogni minac-
cia di dazio per il medesimo
periodo; di qui a fine anno
si cercherà a livello multila-
terale, con il cappello
dell'Ocse, un'intesa globale
che definisca una gabel-
la.com digeribile per tutti.
Già oggi i due principali ex
litiganti, insieme col gran-
de capo Ocse, Angel Gurria,
proveranno a disegnare
una base del lavoro futuro.

W. LA STAMPA

➢4:z5. addio al veleno di Di Malti

Lemaire giura che «la Fran-
cia non ha rinunciato alla tas-
sa», affermazione che solle-
va perplessità. Il rinvio del pa-
gamento compra un anno di
tempo ed evita il peggio. Con-
sente ai francesi di non avere
guai interni; a Trump di dire
ai colossi digitali «guardate
come vi ho difeso»; a tutti e
due di scongiurare una guer-
ra commerciale. Dal prossi-
mo gennaio in poi si vedrà.

L'Italia dovrà chiarire i pro-
pri intenti. Spiega il ministro
Gualtieri che la web tax no-
strana ha competenza per il
2020 e farà cassa nel 2021.
«Siamo favorevoli ad un ac-
cordo multilaterale entro fi-
ne anno - ha affermato -. A
gennaio applicheremo la no-
stra misura o quella decisa
tutti insieme: sino ad allora
non ci saranno effetti».
Neanche sui 700 milioni di
gettito attesi dalla norma,
precisa. Basterà a scongiura-
re le ritorsioni Usa? Sabato
si avrà un primo segnale con
il Pence "romano». Quindi
toccherà a Gualtieri. Partita
complessa. Dal risultato
non scontato. —

-a l -,:;ritti ii
liti  n., iuiIInm:i
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Misiani:
«La web tax
italiana resta
in vigore»
IL CASO
ROMA L'Italia non ha fatto
marcia indietro sulla web
tax. L'imposta italiana non è
stata sospesa come quella
francese, ma rimane in vigo-
re. A spiegarlo è stato il vice
ministro dell'Economia An-
tonio Misiani, rispondendo
ad un tweet di Enrico Zanet-
ti, suo predecessore nel go-
verno Renzi. «Nessuna mar-
cia indietro, la web tax italia-
na è in vigore ma si riscuote
nel 2021 (cassa) sui ricavi
2020 (competenza). E se
non ci sarà una soluzione
globale, per cui stiamo lavo-
rando, per allora l'Italia la ri-
scuoterà», ha twittato Misia-
ni.
Come detto, insomma, la

web tax non è rinviata. Sui
ricavi 2020 le multinaziona-
li dovranno pagarla, salvo
diversi accordi globali che
però dovranno comunque
far entrare nelle casse
dell'Italia i 750 milioni di eu-
ro previsti a regime dal pre-
lievo sui giganti della new
economy. Altrimenti il Teso-
ro dovrebbe trovare altre co-
perture. E questa è anche
l'altra faccia della medaglia.
Se il governo farà marcia in-
dietro questa volta dovrà co-
prire per 750 milioni a regi-
me la ritirata. Come dire, la
web tax si trasformerebbe
in una Trump-tax. Per il se-
gretario dell'Ocse, Angel
Gurria, problemi non ce ne
dovrebbero essere. «Siamo
sulla strada giusta», ha det-
to ieri a Davos, per arrivare
ad una soluzione internazio-
nale sulla web tax. «Sono
già da 2-3 anni che ci stiamo
lavorando e dobbiamo evita-
re soluzioni nazionali che
potrebbero creare divergen-
ze».
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INTERVISTA AL COMMISSARIO UE P FA L'ECONOMIA, CHE INVITA IL NOSTRO PAESE A TAGLIARE TL DEBITO

Gentiloni: web tax entro un anno
"L'accordo franco-americano crea lo spazio per una trattativa, ma se va male decide l'Europa"
Merkel cancellala paura recessione: e più lontana. Pence a Roma per discutere di dazi e Libia

MARCO BRESOLIN
MARCO ZATTERIN
INVIATIADAVOS

Un accordo a livello globale sul
fisco che conduca a una impo-

sta digitale e una tassazione mini-
ma per le imprese si può fare, so-
stiene Paolo Gentiloni . -P .a
BARBERA E. SFORZA- P.2

PAOLO GENTILONI II commissario Ue: sui conti pubblici chiediamo all'Italia di ridurre il debito in modo graduale ma continuato

"Web tax, accordo globale entro l'anno
Altrimenti l'Europa andrà avanti da sola"

INTERVISTA

MARCO BRESOLIN
MARCO ZATTERIN
INVIATIADAVOS

n accordo a livello
globale sul fisco che
conduca a una impo-

  sta digitale e una tas-
sazione minima per le impre-
se si può fare. Paolo Gentiloni
considera «un fatto positivo» il
dialogo tra Stati Uniti e Fran-
cia, non gli pare una ritirata
bensì «una tregua» che apre
uno «finestra di opportunità»
sino a fine anno per definire
una intesa collettiva sotto l'egi-
da Ocse. E ottimista sull'esito,
il commissario Ue per l'Econo-
mia. «Abbiamo a disposizione
il tempo necessario» eppure
avverte che, in caso di falli-
mento, dovrebbe «riproporre
una soluzione europea per en-
trambi i dossier». E il conflitto
fra Europa e Usa tornerebbe al
punto di partenza.
Un armistizio commerciale

aiuterebbe l'Europa a concen-
trarsi sul suo nuovo profilo.
L'ex premier reputa possibile
un salto di qualità geopolitico
per l'Unione che potrebbe ave-
re anche sbocchi nelle media-
zioni per le grandi crisi delmo-
mento, dalla Libia all'Iran. Se-
duto su un divano del Centro

Congressi che ospita il Forum
di Davos, si mostra relativa-
mente ottimista perle prospet-
tive dell'economia, fiacca ma
non in frenata. E anche per
quelle della contabilità pubbli-
ca italiana: «Non chiediamo
miracoli, ma solo di mettere il
debito pubblico in una traietto-
ria discendente».
Commissario, per la webtax
si deve puntare diritti sulla
soluzione a livello Ocse?
«Gli obiettivi devono essere
chiari. A livello tecnico siamo
molto avanti sul pilastro uno,
quello che prevede di ricon-
nettere le imposte ai mercati
in cui i profitti vengono gene-
rati: l'economia digitale non
consente di avere un sistema
di 50 anni fa. L'altro pilastro
riguarda la definizione di una
tassazione minima per le im-
prese che eviti forme di dum-
ping o addirittura i paradisi fi-
scali che danneggiano l'eco-
nomia globale».
E se la finestra si chiudesse
senza risultati?
«Il mio compito sarebbe quel-
lo di riproporre una soluzio-
ne europea per entrambi idos-
sier. Ma l'accordo globale è l'e-
sito migliore perché il prolife-
rare di web tax nazionali non
èideale».
La web tax europea è già sta-
ta bocciata da alcuni gover-

ni. Perché ora dovrebbero
cambiare idea?
«Perché l'impegno formale,
preso nel momento in cui han-
no bloccato il progetto prece-
dente, è di sostenerlo qualora
fallisse l'intesa globale. Dalla
discussione che abbiamo avu-
to dall'Ecofin di martedì cre-
do che avremmo qualche diffi-
coltà in più a raggiungere il
consenso sulla tassazione mi-
nima delle imprese che non
sulla digital tax. In ogni caso
come Ue lavoriamo insieme
per rendere possibile la solu-
zione Ocse-G20».
Domani il vicepresidente
americano Pence arriva a Ro-
ma per parlare anche di tas-
sa digitale. Quale è il ruolo
italiano?
«Chiarire che la web tax non è
una misura antiamericana,
ma uno strumento per ade-
guare il sistema fiscale all'era
digitale. E che in ogni modo,
l'Italia contribuirà alla solu-
zione globale. Che è quella
che dà maggiore certezza a
tutti».
Trump è in campagna eletto-
rale: non è un un ostacolo?
«Lascio la valutazione agli os-
servatori politici. Ci sono tesi
opposte. Certo l'intesa non
può essere facoltativa, come
era stato suggerito dall'ammi-
nistrazione americana. La
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mia impressione qui a Davos
è che i grandi dell'economia
digitale preferiscano un qua-
dro di certezza globale. An-
che perché con questo accor-
do si eliminerebbero i rischi
di una doppia tassazione».
La Commissione vuole un
ruolo geopolitico. Come si
fa?
«Oltre al "Green deal", questa
è la nostra sfida fondamenta-
le. Al di là dei singoli teatri, la
chiave è far convergere quat-
tro dimensioni: politica Este-
ra; politica di Difesa; politica
commerciale; ruolo interna-
zionale dell'euro. Solo met-
tendo gradualmente insieme
queste vocazioni, l'Ue potrà
assumere un profilo geopoliti-
co che appare difficile persi-
no in aree a noi contigue co-
me il Mediterraneo».
La Libia, sinora, è un'occasio-
ne persa.
«E un esempio per il futuro.
Ora dobbiamo usare la nostra
politica estera per sostenere
una soluzione intra-libica,
promossa anzitutto dall'Onu.
E vero che la conferenza di
Berlino è stata molto positi-
va, grazie al lavoro instancabi-
le della cancelliera Merkel e
della diplomazia tedesca. Ma
è anche vero che si è occupata
della cornice e non del qua-
dro interno, dal quale dipen-
de la stabilizzazione della re-
gione. Onu e Europa dunque.
Con l'Italia che deve avere un
ruolo cruciale».
Quali leve può adottare
l'Ue?
«C'è una dimensione di dife-
sa, rimettendo in mare la mis-
sione navale Sophia: sarebbe

lltrunrnUlEmupaandtà u‘zullìdi mula"

una scelta utile e persino ov-
via. C'è poi la dimensione eco-
nomica e di cooperazione in
cui l'Europa, in Libia come
con suoi alcuni vicini, è un
partner fondamentale e ben
più rilevante delle potenze
che oggi fanno il buono e il cat-
tivo tempo in quel Paese. Gli
strumenti ci sono. Vanno mes-
si in movimento gradualmen-
te».
Sophia è stata fermata da chi
pensa alimenti le migrazio-
ni.
«Basta una conoscenza super-
ficiale della vicenda libica per
sapere che non è mai stata
una missione di ricerca e sal-
vataggio. Non è un fattore di
attrazione per i migranti. Og-
gi è la fragile situazione in Li-
bia che profila il rischio di nuo-
vi flussi. Penso che Sophia sa-
rebbe molto utile per ridare
voce all'Unione in una regio-
ne che è ai nostri confini».
C'è la volontà delle capitali?
«La politica estera comune è
necessaria. Nelle grandi crisi
ha anche funzionato. Nel pat-
to con l'Iran, all'Europa non è
mancata la politica estera -
sulla quale abbiamo una posi-
zione comune. E stata l'uscita
degli Stati Uniti a minare la
nostra possibilità di continua-
re nell'accordo».
Potrebbe essere l'Ue a media-
re tra Iran e Usa?
«Sì. Qualche passo è stato ten-
tato con l'invito di Zarif a Bru-
xelles. E una via che ha biso-
gno di più tempo e di un raf-
freddamento del clima. Fer-
mo restando che noi non pos-
siamo accettare che l'accordo

sul nucleare venga considera-
to carta straccia a Teheran».
Torniamo all'economia. Co-
sa aspetta l'Italia?
«Innanzitutto il "Green Deal"
che rappresenta un'opportu-
nità per l'Italia. Nella marcia
verso la neutralità climatica
siamo fra i più avanzati in Eu-
ropa. La strategia europea di
transizione ambientale facili-
terà il rilancio dei nostri inve-
stimenti pubblici. E una occa-
sione per guardare oltre la di-
mensione della politica del
giorno per giorno".
I conti italiani restano osser-
vati speciali?
«Se parliamo di conti pubbli-
ci, non chiediamo miracoli,

ma di mettere il debito pubbli-
co in una traiettoria discen-
dente. E nell'interesse del Pae-
se perché rassicura i mercati e
produce risorse per il bilan-
cio. Questo il governo italia-
no lo sa benissimo».
Il Fmi ha rivisto al ribasso le
previsioni di crescita euro-
pea. Siete preoccupati?
«Il Fondo ha ribassato l'ou-
tlook globale e ha una previ-
sione per l'Ue leggermente
migliore della nostra di no-
vembre. I numeri che abbia-
mo non indicano un peggiora-
mento della situazione. La
crescita resiste, ma rallenta in
modo significativo e, appa-
rentemente, non è destinata
a riprendersi presto. Il proble-
ma è allora ridarle fiato ed evi-
tare che questo andamento
persista a lungo. Il Green
Deal è certamente una rispo-
sta». —
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PAOLOGENTILONI
COMMISSARIOUE (s)
L'imposta sul digitale
non è una misura
antiamericana
ma uno strumento
per adeguare il fisco

La conferenza sulla
Libia è stata positiva
ma si è occupata
della cornice e non
del quadro interno

L'Europa è un partner
ben più rilevante per
Tripoli delle potenze
che oggi fanno il bello
e il cattivo tempo

La crescita globale
resiste, ma rallenta in
modo significativo e
non è destinata
riprendersi presto

JOHNIHYS,'AFP
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