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Audizione plenaria del 20 Febbraio 2020

OSSERVAZIONI

La Aires, Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati riunisce le principali
aziende e gruppi distributivi specializzati nella vendita di elettrodomestici ed elettronica di
consumo.

Si tratta di un settore, come è facile immaginare, di estrema importanza non solo per
l’economia del Paese (pari all’1% del PIL e al 3% dei consumi delle famiglie italiane) ma anche
per l’innovazione e l’educazione digitale delle famiglie.

Le nostre Imprese sono operative sia tramite negozi fisici presenti capillarmente e
uniformemente in tutto il territorio nazionale sia tramite siti e-commerce e applicazioni
fruibili da telefoni cellulari.

Ci preme sottolineare che le Aziende rappresentate dalla Aires hanno proficui rapporti
commerciali con le Imprese dell’Industria Culturale beneficiarie dei compensi per copia
privata e anche ovviamente con quelle tenute al versamenti degli stessi.
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Alla luce di questo riteniamo di poter contribuire, con spirito sereno e senza prese di
posizione apodittiche, al momento di riflessione imposto dalla necessità di contemperare le
esigenze delle varie parti coinvolte.

In questa nota pertanto riteniamo preferibile non entrare nel dibattito – controverso – sulla
entità dei compensi alla luce della evoluzione dei consumi, ma ci concentreremo sul profilo
preliminare che a nostro avviso ha un peso determinante ai fini del calcolo delle aliquote da
applicare per il conseguimento del gettito complessivo atteso.

Secondo le stime dell’Osservatorio per la Tutela del Mercato dell’Elettronica in Italia,
almeno il 20% dei Compensi per Copia Privata dovuti da produttori e importatori viene
eluso o evaso.

Si tratta di 30 milioni di Euro sottratti ogni anno agli aventi diritto che - tramite il
provvedimento oggetto della odierna audizione - ci si ripropone in buona sostanza di
addebitare a coloro che già pagano regolarmente i compensi.

Il calo di gettito registrato negli ultimi due anni, infatti, non è da attribuire a una
sostanziale riduzione nelle vendite dei prodotti sopposti a questi oneri, né alla
obsolescenza delle categorie definite nel Decreto del 2014, né tantomeno agli effetti
delle esenzioni per uso professionale (la cui incidenza resta marginale), ma proprio alla
“uscita dai radar” di alcune tipologie di beni vendute tramite canali alternativi a quelli
attualmente monitorati.

Il punto focale resta quindi il nodo dell’evasione: senza di essa sarebbe stato probabilmente
già possibile ridurre gli oneri per Copia Privata mantenendo stabile il gettito annuale.
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Giova rammentare poi che la mancata corresponsione dei Compensi per Copia Privata non
solo compromette la raccolta e l’attribuzione dei compensi dovuti agli aventi diritto ma,
soprattutto, penalizza le imprese che invece provvedono correttamente al versamento di
quanto dovuto.

Tutto questo crea inaccettabili squilibri concorrenziali all’interno del Mercato con ricadute
su tutta la filiera produttiva e distributiva nazionale.

Le evidenze raccolte ci dimostrano che sono numerosissimi gli operatori - soprattutto con
sede legale fuori dall’Italia, spesso anche fuori dall’Unione Europea - che riescono con facilità
a introdurre sul territorio nazionale cospicue quantità di prodotti evitando al tempo stesso
il versamento del contributi.

Non si pensi tuttavia che tali imprese siano impossibili da individuare.
Esse per lo più si appoggiano alle maggiori piattaforme multilaterali di intermediazione
online (ovvero ai cosiddetti Marketplace).

Gli aspetti considerati assumono una rilevanza ancora maggiore in relazione a quelle
categorie merceologiche per le quali il compenso per copia privata arriva a superare il valore
intrinseco del bene stesso, come ad esempio chiavette USB o appunto Hard Disk, con
evidenti vantaggi concorrenziali e distorsivi per il mercato, per quegli operatori che
decidono, illecitamente, di non corrispondere il compenso.
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Ecco un due semplice esempi, tra le centinaia facilmente monitorabili. Il primo:

In questo caso una chiavetta USB da 128 GB, il cui compenso per Copia Privata ammonta a
€ 9 viene venduta a € 9.99 da cosiddetti “merchant” con sede in Gran Bretagna ma
appoggiati alla vetrina virtuale di Amazon.it.
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E un secondo esempio:

Si tratta di una scheda SD da 32 GB venduta a € 2,86 a fronte di un contributo per copia privata di € 2,88.
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Appare di tutta evidenza come la rapida espansione delle vendite online abbia esacerbato il
problema del cosiddetto free-riding.

Si tratta di venditori che spesso non hanno alcuna entità fisica e legale nel Paese in cui risiede
il Consumatore ed eludono i propri obblighi danneggiando in maniera sempre più
consistente i concorrenti che rispettano le norme.

Si tratta evidentemente di pratiche di concorrenza sleale; non sostenendo tutti i costi
dovuti, gli operatori scorretti possono godere di margini più alti e al tempo stesso
proporre al mercato prezzi più competitivi.

Questo fenomeno dovrebbe pertanto essere arginato anche attraverso la collaborazione
obbligatoria delle piattaforme online che agevolano anche queste forme di commercio
abusivo, traendone peraltro significativi guadagni a fronte di una totale assenza di
responsabilità.

Alla luce di questo si propone quanto segue.

Similmente a quanto già previsto ai fini IVA dal D.L 30 aprile 2019, n. 34 convertito nella L.
28 giugno 2019, n. 58, con cui sono stati definiti gli obblighi comunicativi a carico delle
piattaforme online nel proprio Marketplace che impongono per ciascuna vendita effettuata
nel Marketplace un cospicuo numero di informazioni del venditore da trasmettere
all’Agenzia delle Entrate, proponiamo l’inserimento nell’emanando Decreto Ministeriale
di specifiche forme di responsabilizzazione delle piattaforme online.

Se questo inserimento nel Decreto Ministeriale dovesse essere ritenuto impossibile per
ragioni di tecnica legislativa, riteniamo che si dovrebbe comunque intervenire
congiuntamente, se non preventivamente, in un correlato provvedimento avente valore di
legge.
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Nello specifico si dovrebbe prevedere che: qualora una piattaforma agevoli la vendita di
una apparecchiatura o di una memoria sottoposte agli oneri per Copia Privata messe
in vendita da un produttore/importatore sconosciuto alla Siae, la piattaforma stessa
dovrebbe essere considerata sostituto d’imposta e tenuta al pagamento in sua vece.

Questo semplice meccanismo di responsabilizzazione innesterebbe un circolo virtuoso che
porterebbe le piattaforme a richiedere, preventivamente rispetto alla messa in vendita, prova
dell’avvenuta registrazione presso la Siae da parte dei produttori o importatori di tali beni.

Tale disposizione è in linea anche con quanto disposto dal legislatore tedesco il quale,
secondo le modifiche del Codice IVA tedesco (“UStG”), ha stabilito che gli operatori di
Marketplace online possono essere ritenuti responsabili per l’IVA non pagata generata dai
venditori che operano sul mercato e che eseguono ordini da o verso la Germania. Al fine di
evitare tale responsabilità, gli operatori di Marketplace online devono ottenere un certificato
fiscale dai loro venditori (secondo il nuovo articolo 22f UStG) che conferma l’avvenuta
registrazione fiscale in Germania.

Pertanto, in Germania i venditori devono richiedere il presente certificato fiscale alle autorità
fiscali tedesche e presentare il certificato all’operatore del Marketplace; esattamente lo
stesso a nostro avviso dovrebbe essere fatto in Italia relativamente ad un certificato che
attesti l’avvenuta dichiarazione alla Siae in ordine al pagamento dei Compensi per Copia
Privata.

Riteniamo inoltre che potrebbe essere molto utile la costituzione di una Task Force
congiunta (composta da funzionari Siae, rappresentanti delle Imprese e Forze
dell’Ordine) con la funzione di studiare e porre in essere iniziative e indagini antievasione dei Compensi per Copia Privata.
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Dovrebbe inoltre essere assegnato a tale organismo un budget specifico,
quantificabile in una quota pari almeno al 2% del gettito raccolto nell’anno precedente
(ovvero al 10% della somma che si stima essere oggetti di evasione ogni anno).

In conclusione, per la Aires è necessario – prima ancora o quantomeno in maniera sincronica
con la definizione delle nuove tariffe – un cambio di passo nelle attività di raccolta e una più
efficace attività anti-evasione.

Deve peraltro essere ben precisato che questo giro di vite non dovrà assolutamente
concretizzarsi in un ulteriore appesantimento e accanimento nei confronti delle imprese già
inquadrate dalla Siae, ma in un profondo e attento monitoraggio del Mercato e in particolare
dei nuovi canali distributivi resi possibili anzitutto dalle Piattaforme Multilaterali di
Intermediazione Digitale e anche dai Social Network, per non parlare di altri ambiti ancor
più oscuri come il Darkweb.

Così facendo, a prescindere dalla valutazione sulla congruità del gettito complessivo
generato dalla imposizione degli oneri per Copia Privata, anche a saldi invariati potrebbe
essere possibile pervenire ad una riduzione del carico sostenuto dalle Imprese e,
conseguentemente, dai Consumatori.

Roma, 20 Febbraio 2020

Con Osservanza.

Avv. Davide Rossi
Direttore Generale e Consigliere
AIRES Confcommercio
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