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Il corso si rivolge a
Legal
Consulenza clientela aziendale
Fiduciario commercialista
Consulenza clientela Wealth Management

Presentazione
L'operazione relativa alla definizione di economia digitale presenta tutta una serie di limiti:
comprende certamente tutte quelle attività economiche che si sono sviluppate sulle tecnologie
digitali, le quali ne rappresentano il pilastro. L'e-commerce é una forma di economia digitale.
Da un punto di vista fiscale, le implicazioni sono numerose e presentano un alto grado di
complessità:
- la mobilità dei contribuenti e dei capitali;
- il numero di transazioni transnazionali;
- l'internazionalizzazione delle strutture finanziarie;
- la difficoltà di individuare la base imponibile, soprattutto in specifiche circostanze.
LOCSE, tramite il pacchetto BEPS ha considerato tali problematiche e nel giugno 2019 ha
pubblicato un programma di lavoro sulle sfide fiscali dell’economia digitale, aprendo, in tal modo,
alla consultazione la proposta volta a trovare una soluzione condivisa a livello globale alla questione
della tassazione societaria legata alla digitalizzazione dell'economia.
Anche l'UE ha avviato una riflessione specificamente dedicata alla tassazione delle attività digitali e
la Svizzera ha una posizione precisa in merito.
Il corso si pone come scopo quello di fornire un aggiornamento sugli sviluppi internazionali, con un
focus sulle questioni che stanno ponendo le problematicità maggiori.

Obiettivi
Al termine del corso, il partecipante:
- ha un inquadramento dei concetti fondamentali di fiscalità internazionale, oggetto di rivalutazione
alla luce delle differenti dinamiche della cd. economia digitale;
- conosce gli sviluppi più recenti delle differenti posizioni che si stanno manifestando a livello
globale;

- ha approfondito la normativa di riferimento per quella che può essere considerata la forma più
compiuta ad oggi, di economia digitale, ossia l'e-commerce.

Programma
1. I lavori dell'OCSE in merito sulla tassazione dell'economia digitale. Il ruolo della Svizzera. La
posizione dell'Unione Europea
2. Il concetto di "servizio dfigitale" ai fini fiscali
3. Evoluzione del concetto di nexus(determinazione della connessione di un'azienda con una
determinata giurisdizione). Il concetto di presenza economica significativa
4. Tassazione dell' e – commerce
4.1. Le tipologie di e – commerce (diretto e indiretto)
4.2. Profili tributari del commercio elettronico
5. Tassazione dell'e - commerce: sviluppi OCSE
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Esami
Nessun esame previsto
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