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IL DIBAnlTO . 

Renzi aEetta: . 

.. «No alla web tax» 

DeBenedetti:À~ 

.«Sbagli» 

di Carmine Fotina --,--------_. 

C
~ 
hiediamo al govemo Letta, 


. K '. .' al presiden.te del con.sigliodi eliminare ogni . . 
. . .' riferimento alla web tax e 
porreil tema dopo ùnariflessione 
sistematica nel semestre europeo». Dopo 
il palco dell'assemblea del Pd che loha . 
eletto segretario, Matteo Renzi ribadisce 
su twitter, rafforzandolo, il no alla norma· 
che, nata per combattere il fenomeno . 
dell'elusione fiscale dei big del web, si sta 
trasformando nell'archetipo di tutte le 
battaglie sulla libertà della rete. Con tanto 
di posizioni contrapposte, anche inmodo 
marcato. Netto, ad esempio, ilgiudizio di 
Carlo De Benedetti, presidente del . 
Gruppo editoriale L'Espresso, 
nell'odieì:napuntata di Mix24 di .' . 
Giovanni Minoli su Radio 24= «Penso che 
Renzi sulla web tax sia statonial 
consigliato. Rinviare il problema e dire 
"risolvilimolo inEuropa" mi sembra un 
po' buttare la palla intribuna, ecco», 

Renzi, preannunciando una nota in 
merito, aveva ribadito che la web tax èun 
errore: «C'è il tema dellà tassazione dei 
servizi onlirie, è giusto eVitare l'elusione' 
delle grandi piattaforme informatiche» 
ma questo «non lo si risolve con ima 
battagliadiprincipiochefa l'Italia, con un 
emendamento alla legge di stabilità». Dal 
cantò suo De Benedettisi dice favorevole . 
alla web tax rilevando' che~<Googleè 

. un'azienda che ha POrB~qt#'olto 
beneficio einri6vazionenèll'ambito della 
navigazione su intemeteingeneredella 
conoscenza, ma non vedo per quale 
ragione debba essere esentata dal vagare 

le imposte quando ~un'org~z~ne 
stabile fu Italia, conIa quàle realizza 
fatturati'e utili imponenti. Come le 
paghiamo tutti le imposte - prosegue
non si capisce perché;I\on le paghi 
Google, piuttosto che Facebòoko 
Amazon», Per De Benedetti nonpuò ' 
essere un alibi l'elevato livello di 
pressiòIÌe fiscale: «Le tasse sono tante?' 
~aneppure all'estero pagano le imposte. 

. E;unacostruzionè che non è evasiva, ma è 
elusiva, legalmente, fiscalmente lecita 
ma prgfori4amenfe ingiusta».' ' 

La partita appare sempre più ; 
'complicafu:~i::lièilfi:iiillStrodello' ; 
Sviluppo economicoFlavio Zanonato si è 
fatto sentire, ma con Ùna pòsiziope che 
non sembrarifletiere queIJa di Renzi o dei 
. deputati del Pd, Lorenza Bonaccorsi ed 
ErnestoMagomo,thehanno dato 
manforte alneosegretario. «C'è un 
equivoco; non si tratta ditassare Internet 
ma di crearesituazionl diparità per le " 
n~stre imprese. SteS$etasse» ha scritto su 
twitter Zaf.tonato, c4e poco primaaRadio 
24 aveva comunque ammesso che a . 
fronte ~iÌl:in problema reale la norma lo ' . 

, 'affrontainmodo~<unpo'grQssolanò».· 
. lino alla webtaoc anche ieri ha ". 
do~to l!:! tendenzesuisocialnetwork. 
Nuovepolemichesono statI; accese sul 
blog dtBeppeGriIlQ,e da più parti.sono 
statedtate aI)chealtre dirompenti novità 
sull~legislazionediintemetAd esempio. 
la n~del ddI Destinazione Italia Che 
obbligherebbeJ fuotori di ricerca ad 
a~çordarsi coJ? gli editori pI'i.Illil dr
diffop;dereo anche solo indicizzare ' 
contenuti giornalistici. E ancora: i nuovi 
poteri dell' Authority sul diritto d'autore 
online e il prospettato aumento dei' 
compensi per le opere digitali. ' 

. . QJ1alcunò.l'haperfiÌlo battezzata la 
settimana più nera del web. li cui .
cuIn:ille. per ironia della sorte, ègiunto 
nel giomo incuiilpremier Enrico Letta 
haincontrato il consulente del governo 
per l'Agenda digitale, Francesco Caio 
incaricato di stilàreun rapporto sÙÌlo ' 

. stato'dell'infrastrutturada cùl dipende il 
fu~o della banda larga e dei contenuti· 
oruinenel mercato italiano. «Seguiremo 
co~attenzi~ne i piani disviluppo delle 
reti», ha asSIcurato ilprernier in un 
comunicato di Palazzo Chigi. 
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