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Interrogazione con richiesta di risposta orale  O-000040/2019
alla Commissione
Articolo 136 del regolamento
Irene Tinagli
a nome della commissione per i problemi economici e monetari

Oggetto: Equità fiscale in un'economia digitalizzata e globalizzata – BEPS 2.0

A seguito della crisi finanziaria degli anni 2008-2009 e di una serie di rivelazioni relative a varie 
pratiche di evasione fiscale, pianificazione fiscale aggressiva ed elusione fiscale, i paesi del G20 
hanno convenuto di affrontare tali questioni a livello dell'OCSE tramite il progetto BEPS (erosione 
della base imponibile e trasferimento degli utili) che ha condotto alla creazione del piano d'azione 
BEPS. Tuttavia non è stato raggiunto un accordo su come far fronte alle sfide di natura fiscale 
generate dalla digitalizzazione dell'economia, il che ha portato alla pubblicazione, nel 2015, della 
relazione distinta sull'azione 1 del piano BEPS.

I negoziati internazionali sono ripresi nel 2019 dopo il quadro inclusivo OCSE/G20 (che riunisce più di 
130 paesi) e l'OCSE ha avviato un programma di lavoro per affrontare le sfide di natura fiscale 
derivanti dalla digitalizzazione.

Le discussioni a livello dell'OCSE/G20 sono raggruppate intorno a due pilastri: il primo pilastro 
stabilisce una nuova ripartizione dei diritti di imposizione fiscale tramite un nuovo nesso e nuove 
regole per l'attribuzione degli utili e il secondo pilastro affronta le restanti questioni in termini di BEPS 
introducendo misure per garantire un livello minimo di tassazione.

Ciò premesso, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Come intende la Commissione garantire una posizione comune dell'UE nel quadro delle 
discussioni internazionali a livello dell'OCSE in merito alle sfide di natura fiscale derivanti dalla 
digitalizzazione dell'economia, il che è essenziale per garantire che gli interessi europei siano 
perseguiti al meglio e che l'UE parli con una sola voce?

2. Come intende la Commissione garantire che le discussioni internazionali in corso relative al 
primo e al secondo pilastro siano coerenti e uniformi con le proposte dell'UE, quali la base 
imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, l'imposta sui servizi digitali (ISD) e la 
tassazione della presenza digitale significativa? Quale impatto si attende la Commissione dal 
primo e dal secondo pilastro per ciò che riguarda tali proposte e la riscossione delle entrate da 
parte degli Stati membri?

3. Come si sta preparando la Commissione ad attuare tale potenziale accordo internazionale e, nel 
caso in cui non si giunga ad alcuna soluzione a livello internazionale, quando e come si 
adopererà la Commissione per garantire una risposta dell'UE coordinata al fine di proteggere il 
mercato unico da un'ulteriore frammentazione?
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