Confin
ndustria: IVA
A al 10%
% per l’e-com
mmercce
Confindustria Digitale proopone al minisstro Profumo di
d fissare al 10
0% l'IVA per l'e-commercee, così da stimo
olare il
mercato digittale.
Giacomo Dootta, 30 marzo 2012 (08:30)
«La realizzaazione in Italiia dell’Agend
da Digitale pootrà dare un contributo
c
deel 4-5% alla ccrescita del Pil
P da qui al
2015. Le azieende dell’ICT
T hanno offertoo al Ministro Profumo,
P
che sta già realizzzando importaanti iniziative di
innovazione nell’ambito delle
d
competennze e funzionii del suo minisstero, un’ampiia collaborazione nel quadrro di una
visione comuune per lo svilluppo dell’ecoonomia digitalle. L’utilizzo del
d web per lee attività delle amministraziioni
pubbliche, l’innovazione promossa
p
attraaverso le smarrt communitiees, saranno i pilastri di questa partnership
p che potrà
dare risultati concreti già nel
n breve perioodo».
Confindustrria Digitale, ha
h illustrato la proposta che la propria rap
ppresentanza ha
h portato al ccospetto del Ministro
M
dell’Istruzionne, dell’Univeersità e della Ricerca
R
Franccesco Profum
mo, così da illuustrare un’offeerta ed una dissponibilità
concrete per far compiere al paese un paasso avanti neella direzione indicata
i
dalla Cabina di Regia1 per l’Ageenda
2
Digitale . Unn’offerta che fa
f leva sulla foorza di Confinndustria Digitaale, la quale auuspica così di far valere la propria
p
voce
in capitolo inn quanto confeederazione di imprese «per un totale di oltre 250.000 addetti
a
che reaalizzano un fattturato annuo
di oltre 70 miliardi
m
di euroo».
Secondo quaanto emerso inn seguito, «Traa i punti cardinne delle azion
ni contenute neelle proposte cche Confindustria digitale
ha presentatoo oggi a Profuumo c’è, riguarrdo il mercatoo digitale, l’alllineamento deella aliquota IIva ridotta (4
4%) per
contenuti ed
ditoriali onlin
ne, un’Iva ridootta al 10% per
p l’e-comm
merce da piattaaforme che agiiscono in Italiia. Nei
progetti del pacchetto
p
ci soono anche aziooni a sostegnoo dello switch
h off digitale per
p servizi dellla pubblica
amministraziione e tra quessti le iscrizionni scolastiche, le pagelle onlline, le ricette mediche digiitali, la carta di
d identità
elettronica».
Ognuna di quueste misure tenta
t
di trarre vantaggio dalllo sfruttamento della Rete, traslando nellla dimensionee digitale
sistemi e proocedure per riddurne i costi ed aumentarne l’efficienza. Il
I tutto è tradootto in un 4-5%
% in più nel taasso di
crescita del PIL,
P qualcosa che potrebbe rivelarsi fonddamentale per il rilancio dell sistema paesee.

