
CAMERA DEI DEPUTATI N. 24
—

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato VIGNALI

Introduzione dell’articolo 74-sexies del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell’im-
posta sul valore aggiunto per le prestazioni di commercio elettronico
diretto regolate con l’intervento di intermediari finanziari abilitati

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Negli ultimi anni
lo sviluppo delle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione ha portato
all’immissione in commercio di strumenti
quali gli smartphone e i tablet computer
(iPad, Android eccetera), che hanno dato
uno straordinario impulso allo sviluppo di
applicazioni. In molti casi queste applica-
zioni sono sviluppate da imprese indivi-
duali o da micro imprese innovative, di
norma fondate da giovani, che non neces-
sitano di grandi mezzi finanziari per l’av-
viamento. Tuttavia, in Italia si registra un
numero assai esiguo di attività imprendi-
toriali in questo settore. Ciò non significa

che non esistano sviluppatori italiani, ma
che questi scelgono di collocare la propria
attività in un Paese estero. Il motivo prin-
cipale di questa scelta riguarda i vincoli
burocratici e i costi di avviamento che
sono imposti in Italia, spesso dovuti a
norme emanate quando queste tecnologie
non esistevano. L’effetto prodotto si rivela
in ogni caso un danno all’economia e
all’occupazione del Paese.

La presente proposta di legge si pro-
pone di semplificare la normativa vigente
relativa al commercio elettronico diretto,
che costituisce uno dei freni principali
all’insediamento in Italia di queste attività.
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Infatti, l’obbligo di fatturazione per ogni
applicazione venduta risulta evidente-
mente sproporzionato, sia per il costo
irrisorio delle applicazioni stesse (che
vanno da pochi centesimi a pochi euro),
sia per le quantità vendute.

In base alla normativa vigente, infatti, il
commercio elettronico viene distinto tra
commercio elettronico diretto e indiretto:

1) per il commercio elettronico indi-
retto, la cessione avviene per via telema-
tica ma la consegna del bene avviene
tramite canali fisici o tradizionali;

2) per il commercio elettronico di-
retto, sia la cessione che la consegna
avvengono per via telematica e quindi la
transazione si conclude interamente in
rete.

Le operazioni di commercio elettronico
indiretto sono assimilate ai fini dell’impo-
sta sul valore aggiunto (IVA) e della cer-
tificazione dei corrispettivi alle vendite per
corrispondenza e sono quindi esonerate
sia dall’obbligo di emissione della fattura
sia dall’obbligo di certificazione mediante
emissione dello scontrino o della ricevuta
fiscale, ai sensi di quanto previsto dall’ar-
ticolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.

Tale assimilazione non include le ope-
razioni di commercio elettronico diretto.
Per le cessioni di beni virtuali (software,
giochi, banche dati, musica eccetera) at-
tuate tramite commercio elettronico di-

retto non è infatti possibile applicare l’eso-
nero dall’emissione della fattura previsto
per le vendite per corrispondenza.

Inoltre, secondo la circolare del Mini-
stero dell’economia e delle finanze n. 98/E
del 17 maggio 2000 non è possibile l’emis-
sione informatica di scontrini o di ricevute
fiscali o di altri metodi alternativi; per-
tanto è necessario emettere la fattura, sia
pure attraverso l’invio telematico della
stessa. Tuttavia l’articolo 101 della legge 21
novembre 2000, n. 342, prevede che, se
l’operazione elettronica viene conclusa con
l’intervento di intermediari finanziari abi-
litati, si possa prevedere la non obbliga-
torietà della emissione di fattura in pre-
senza di idonea documentazione.

In particolare, la presente proposta di
legge prevede che per le prestazioni di
commercio elettronico diretto, regolate
con l’intervento di intermediari finanziari
abilitati, l’emissione della fattura non sia
obbligatoria, se non è richiesta dal cliente.

I corrispettivi relativi alle indicate pre-
stazioni devono essere annotati nel regi-
stro di cui all’articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, con le modalità e nel termine
ivi stabiliti. Si prevede, inoltre, che nella
determinazione dell’ammontare giorna-
liero dei corrispettivi devono essere com-
putati anche quelli relativi alle citate pre-
stazioni effettuate con emissione di fat-
tura, includendo nel corrispettivo anche
l’imposta.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Dopo l’articolo 74-quinquies del de-
creto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

« ART. 74-sexies. – (Prestazioni di com-
mercio elettronico diretto regolate con l’in-
tervento di intermediari finanziari abili-
tati). – 1. Per le prestazioni di commercio
elettronico diretto, regolate con l’inter-
vento di intermediari finanziari abilitati,
l’emissione della fattura non è obbligato-
ria, se non è richiesta dal cliente.

2. I corrispettivi relativi alle prestazioni
indicate al comma 1 devono essere anno-
tati nel registro di cui all’articolo 24, con
le modalità e nel termine ivi stabiliti.

3. Nella determinazione dell’ammon-
tare giornaliero dei corrispettivi devono
essere computati anche quelli relativi alle
prestazioni indicate al comma 1 effettuate
con emissione di fattura, includendo nel
corrispettivo anche l’imposta ».

Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 24

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



€ 1,00 *17PDL0000240*
*17PDL0000240*


