
ASPETTI FISCALI
DELLE VENDITE
ONLINE 
NEGLI USA DA PARTE DI
SOGGETTI ITALIANI
FORUM US - CCIAA TORINO 5 DICEMBRE 2017

INTERVENTO DEL DOTT. ANDREA ALBERGHINI



SOMMARIO

-    Recenti sviluppi e internazionalizzazione del commercio elettronico

-    Gli USA come vetrina e trampolino per le vendite online nelle Americhe e in Asia

-    Commercio Elettronico diretto e indiretto negli USA

-    Commercio elettronico per mezzo di società controllate o stabili organizzazioni USA

-    Imposte sui redditi negli USA e scelta del tipo di società

-    US Sales Tax e obblighi di registrazione e identificazione a fini fiscali

-    Requisito della presenza fisica (Nexus)

                Normativa doganale USA e autorizzazioni per particolari attività

-    Utilizzo di intermediari quali piattaforme online di intermediazione e pubblicità

-    Incentivi in Italia, internazionalizzazione, innovazione tecnologica e start up

-    Riforma fiscale negli USA



Carico…

RECENTI SVILUPPI E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL
COMMERCIO ELETTRONICO

In novembre Brunello Cucinelli ha dichiarato che il fatturato del commercio elettronico crescerà
annualmente a doppia cifra e l'EBITDA idem.

Secondo un' indagine di PWC PricewaterhouseCoopers il 46% dei giovani compra online.

L'Osservatorio del Politecnico di Milano prevede un incremento dell'11% dei pagamenti digitali,

oggi pari al 25% del totale.

Anche la Fondazione Altagamma ha riconosciuto l'importanza di digitalizzazione e
internazionalizzazione abbinate al ricambio generazionale e alla diffusione di sistemi di mobile
payment.

L'Italia è tra gli ultimi in Europa a essersi adeguata al commercio elettronico e ai pagamenti
digitali.

Per questo motivo lo sviluppo di piattaforme per la vendita online, per sistemi di pagamento
digitale  e per l'internazionalizzazione dell’Ecommerce sarà fortissima nel breve periodo.



GLI USA COME VETRINA E TRAMPOLINO
PER LE VENDITE ONLINE NELLE
AMERICHE E IN ASIA

Gli Usa sono la vetrina tradizionale per qualsiasi articolo voglia essere commercializzato nelle
Americhe.

In passato il successo di Shopping Mall dedicati a consumatori non locali e anche esteri
(soprattutto sudamericani, ma anche europei) è stato clamoroso sia in termini di presenze che  di
turnover.

Il processo di sviluppo di centri commerciali si è tuttavia fermato.

La principale causa è l'impetuoso sviluppo del commercio elettronico.

Alcune piattaforme USA di commercio elettronico sono diventati punti di riferimento per
commercianti di tutto il mondo, sia per i prezzi che per la qualità, ma anche per la varietà

dell'offerta.

 



Carico…

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E
INDIRETTO NEGLI USA

Il commercio elettronico diretto è caratterizzato dal fatto che tutte le fasi della transazione
avvengono online, tipicamente scaricando un file.

Il commercio elettronico indiretto prevede invece l'ordine online ma la consegna di un oggetto
fisico tramite posta o corriere.

Nel caso di commercio elettronico diretto siamo in presenza di una prestazione di servizi. Si tratta
principalmente della fornitura di sotware, files, games, ebook text.

Il prestatore di servizi italiano emetterà in questo caso una fattura non soggetta ad IVA ai sensi
dell' art. 7-ter DPR 633/72.

Nel caso di commercio elettronico indiretto siamo in presenza di una cessione di beni. Il soggetto
IVA italiano fatturerà al cessionario USA extra UE ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), senza
applicazione dell' IVA.



COMMERCIO ELETTRONICO PER MEZZO
DI SOCIETA' CONTROLLATE O STABILI
ORGANIZZAZIONI USA

Le società tipicamente utilizzate da controllanti italiani che vogliono operare sul territorio USA
sono le LLC (Limited Liability Companies) e le Corporation.

La regolamentazione societaria varia negli USA da stato a stato.

Fiscalmente la Corporation viene trattata in modo molto simile a una SRL italiana. Non comporta
particolari riflessi in Italia fino a quando non vengono distribuiti dividendi.

La LLC può essere tassata negli USA per trasparenza, con attribuzione del reddito alla
controllante estera, che dovrà' identificarsi a fini fiscali negli USA.

La stabile organizzazione verrà tassata negli USA per i redditi ivi prodotti, con riflessi sulla
contabilità della controllante italiana.

E' evidente che la scelta del tipo di società o del veicolo con cui esercitare la propria attività
richiede un'attenta pianificazione a fini fiscali.

Una soluzione valida e conveniente per tutti non esiste, ma va valutata attentamente caso per caso.



IMPOSTE SUI REDDITI NEGLI USA E
SCELTA DEL TIPO DI SOCIETA'

Gli USA non sono un paradiso fiscale, anzi. L'IRS (Internal Revenue Service) è particolarmente
severo nell'applicazione delle norme fiscali.

Le imposte dirette sulle società (assimilabili alla nostra IRES) vengono applicate a livello federale,
statale e cittadino.

La tassazione federale sulle Corporation è ad aliquote variabili con tassazione massima al 35%.

Si applica inoltre una ulteriore imposta statale che varia da stato a stato.

In alcune citta (ad esempio New York) si applica anche un'imposta municipale sui redditi.

La tassazione delle LLC viene generalmente applicata per trasparenza, a seguito di apposita
opzione.

Il socio italiano di LLC, dovrà identificarsi negli USA a fini fiscali, presentare una propria
autonoma dichiarazione dei redditi e pagare le imposte dirette negli USA assoggettando il reddito
imponibile alle stesse aliquote di imposta applicabili a una Corporation.

In ogni caso risulta applicabile la convenzione Italia – USA contro le doppie imposizioni



US SALES TAX E OBBLIGHI DI
REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE A
FINI FISCALI

Le aziende possono avvalersi dell’e-commerce attraverso i propri siti web oppure rendendo visibili e
disponibili per la vendita i propri prodotti sul sito web di parti terze. Questa nuova tendenza nel
favorire l’e-commerce ha diverse ramificazioni per Sales Tax, ovvero le imposte sulla vendita di un
prodotto, negli Stati Uniti.

Ogni Stato dispone dei propri regolamenti relativi alle Sales Tax. Ogni paio di anni vengono create
nuove linee guida per aiutare a capire se una società ha una connessione (Nexus), economica o fisica,
con loro e quando un’azienda è tenuta ad includere le Sales Tax a carico del consumatore finale.

Generalmente, si applicano le Sales Tax quando le vendite sono “Business to Consumer” (B2C) ed
“In-State”. Il B2C si riferisce alle relazioni che un'impresa commerciale detiene con i suoi clienti
finali per le attività di vendita e/o di assistenza. Le Vendite “In-State” si riferiscono alle vendite in cui
gli articoli vengono consegnati nello stesso stato in cui il fornitore ha la sua attività commerciale.



REQUISITO DELLA PRESENZA FISICA
(NEXUS)
Nexus si riferisce alla giurisdizione in cui un contribuente è tenuto a pagare le tasse. Generalmente, questo include lo stato
dove viene formata la società e gli stati in cui un'azienda ha richiesto l'autorità di effettuare operazioni commerciali.
Questa lista, non esaustiva, sono fattori chiave che potrebbero creare un Nexus in uno stato:

- Avere un ufficio,
- Avere dipendenti,
- Stoccaggio dell'inventario in un magazzino, o
- La consegna dei prodotti dai dipendenti dell’impresa.

Lo stesso concetto si applica anche alle aziende che vendono, tramite e-commerce, dall'Italia. Generalmente, se la società
Italiana non ha un Nexus, in uno stato, non sono responsabili per le Sales Tax. L'azienda Italiana, tuttavia, deve assicurarsi
che gli Incoterms per la spedizione degli articoli non creino un Nexus nello stato in cui vengono consegnati gli articoli.

Molti Stati stanno aggiornando la loro regolamentazione in tema di Nexus dando importanza a:
- Soglia limite (varia da stato a stato);
- Nuovi criteri sul Nexus (tra cui la manutenzione di un server web, un contratto con parti terze per servizi di e-commerce…)
 

Esiste la necessità di esaminare ogni situazione per determinare se l'azienda ha un Nexus in uno stato e quindi obbligato ad
includere, e pagare, le sales tax e rivedere ogni anno se un’azienda ha un Nexus in uno stato.



NORMATIVA DOGANALE USA E
AUTORIZZAZIONI PER PARTICOLARI
ATTIVITA'

Le autorità doganali USA (CBP - US Customs and Border Protection)  hanno da sempre istituito barriere doganali e
sottoposto a dazi numerose categorie merceologiche,  applicando trattamenti distinti anche a seconda del Paese di
provenienza e dei trattati di libero scambio esistenti.

La FDA (US Food And Drug Administration) è l’ente che si occupa delle caratteristiche che i prodotti devono avere per
essere venduti negli USA.

Per alcuni di questi prodotti sono necessarie specifiche autorizzazioni che richiedono una procedura di omologa prima della
commercializzazione (es. armi, tabacchi, farmaci).

Altre autorizzazioni specifiche sono necessarie per l’importazione di alcolici.

In ogni caso per i prodotti alimentari devono essere osservate le norme locali per quanto riguarda etichettatura,
confezionamento e descrizione degli ingredienti contenuti.

Di particolare interesse in tema di dazi doganali è l’innalzamento del c.d. de minimis value, ossia della franchigia doganale,
da 200$ a 800$, con decorrenza da marzo 2016.



Carico…

UTILIZZO DI INTERMEDIARI QUALI
PIATTAFORME ONLINE DI
INTERMEDIAZIONE E PUBBLICITA'

 
Per i soggetti italiani che intendono iniziare un’attività di vendita online negli USA può essere utile avvalersi
dell’intermediazione di una piattaforma di commercio elettronico appositamente attrezzata, quale, ad esempio, Amazon.

L’apertura di un «Negozio» su Amazon può riguardare sia il commercio elettronico diretto che quello indiretto.

In questo modo è possibile usufruire sia della logistica che dei sistemi di pagamento offerti da Amazon.

Per l’apertura Amazon richiede l’identificazione a fini fiscali negli USA e quindi il possesso di un EIN (Employee
Identification Number), nonché di un indirizzo fisico (registered address) e di un recapito telefonico negli USA.

Allo scopo risulta consigliabile la costituzione di una società di diritto USA, che effettuerà tutti gli adempimenti richiesti
per l’esercizio dell’attività.

La medesima società dovrà attivarsi per l’apertura del conto corrente presso una banca USA per la gestione dei flussi di
incassi e pagamenti.

 



INCENTIVI IN ITALIA,
INTERNAZIONALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E START UP

 

Esistono finanziamenti agevolati rivolti alle PMI per:

- Penetrazione commerciale sui mercati esteri

- Progetti di digitalizzazione dell’impresa, tra cui la creazione di progetti per l’ecommerce

- Progetti per l’internazionalizzazione delle imprese

- Agevolazioni fiscali e finanziamenti per le Start Up Innovative

     

La disponibilità e l’ammontare dei contributi varia a seconda dell’ubicazione e della sede  
 dell’impresa destinataria dei fondi previsti dalle norme sulla finanza agevolata.

 



RIFORMA FISCALE NEGLI USA
Dopo ampio dibattito, il Senato USA ha approvato la riforma fiscale proposta dal Presidente
Trump.

Nel piano dei Repubblicani la tassazione sarà tagliata dal 35% al 20% e le aziende potranno
riportare negli Stati Uniti quei 2,5 trilioni di dollari detenuti oltreoceano a un costo molto più
basso.

Se la riforma sarà approvata dal Congresso USA, è evidente che si possa prevedere un forte
afflusso di investimenti a favore delle aziende americane e un consistente aumento dei profitti nei
prossimi anni.

Una possibilità allettante per le aziende italiane che sapranno sviluppare una strategia vincente per
il commercio elettronico verso gli USA dei propri prodotti.
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