
Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-

sanitaria, oppure per chiarimenti rispetto a quanto leggi su 

questo notiziario, da oggi scrivi alla mail indicata qui di lato: 

avrai le risposte che cerchi. 

Lo studio Mentre l’economia tradizionale è vicina al tracollo, la lunga stagione di lockdown sta facendo volare i profitti su internet 

SANTA PANDEMIA PER I GIGANTI DEL WEB 
 
Mentre la nostra realtà quoti-
diana procede a singhiozzo in 
attesa costante di nuove on-
date, nuovi dpcm e nuovi colo-
ri, nel mondo in questo nefa-
sto 2020 che ci siamo lasciati 
alle spalle qualcuno ha avuto 
modo di festeggiare.  
Parliamo dei giganti del web: 
amazon, ebay su tutti. Parlia-
mo di quell’economia online 
che vive su internet e sta, nei 
numeri, crescendo in modo 
esponenziale a discapito 
dell’economia tradizionale.  
Fatturano tantissimo e paga-
no pochissime tasse. Vivono 
in una condizione di sovrana-
zionalità, non appartengono a 
nessuno Stato. Vanno dove li 
porta il fisco, potremmo dire. 
Dove le aliquote sono più cle-
menti.  
Rispetto ai fatturati prodotti 
dall’economia tradizionale 
quelli generati online sono 
minimamente tassati. Un’in-
giustizia evidente alla quale si 
continua a non porre rimedio. 
Tutti prigionieri di un ricatto 
che questi colossi del web 
sono in grado di proporre 
anche al cospetto degli Stati 
nazione. In termini di capitale 
Microsoft, Amazon e Google 

+33%  
l’incremento di fatturato per 
Amazon tra I semestre 2019   

e I semestre 2020.    

46 mld 
il risparmio fiscale degli          

ultimi 5 anni per le prime      
25 aziende del web. Soldi    
sottratti alla casse statali      

dei singoli Paesi. La manovra 
finanziaria 2021 dell’Italia vale 

complessivamente 40 miliar-

Regalati un sorriso. Aiutaci anche tu 

clicca sul logo qui a sinistra e fai la tua donazione               
con carta di credito / bonifico / paypal / satispay 

Fatturati del web:             
2019 vs 2020 

 
Per ogni dubbio in materia fiscale, previdenziale e socio-sanitaria, oppure per chiarimenti rispetto                            

a quanto leggi su questo notiziario, da oggi scrivi alla mail indicata qui di lato: avrai le risposte che cerchi. 

RESPIRO@FNPCUNEO.IT 

E’ sufficiente questo dato per 
comprendere le dimensioni 
della sproporzione tra tradizio-
ne e web se così vogliamo dire.  
I big del web crescono ad un 
ritmo dieci volte superiore 
rispetto a quello delle multina-
zionali manifatturiere. Gli utili 
per i colossi che vivono su in-
ternet sono aumentati negli 
ultimi 5 anni in media del 25% 
l’anno rispetto al misero 0,6% 
di chi vive la realtà rispettando 
le regole.  
La concentrazione di potere 
che si sta generando (per non 
dire che si è già generata pen-
sando a quanto controllo i 

social media come facebook e 
twitter hanno su tanti aspetti 
della nostra quotidianità) è 
inquietante.  
Questo processo è in atto or-
mai da un decennio senza che i 
sistemi politici nazionali e so-
vranazionali abbiamo mai vera-
mente provato a fare “cartello” 
per limitare la forza dirompen-
te del web.  
Servirebbe perlomeno giocare 
con le stesse regole, almeno 
quelle fiscali. Per evitare di 
compromettere tutto. Dal siste-
ma previdenziale a quello sani-
tario. Il web non ha idea di 
cosa sia il nostro welfare.    

Iniziato lo scorso 21 dicembre a Carrù il progetto degli abbracci nelle case di riposo è    
già stato a Vicoforte, Govone, Cuneo, Chiusa Pesio, Borgo San Giuseppe, Mombasiglio e             

Paroldo. Continueremo questo tour itinerante almeno fino alla prossima primavera. 

Un pensiero  

alle pensioni 
 
Approfondimenti  
sulla previdenza 

Per l’ape sociale domande                 

entro il 31 marzo 

di Angelo VIVENZA 

L’ape sociale è stata prorogata sino alla fine 

del 2021. Non è una pensione ma un’inden-

nità economica riconosciuta in attesa della 

pensione vera e propria. Per godere dell’ 

Ape servono determinati requisiti e occorre 

una domanda da presentare entro il 31 

marzo. CLICCA QUI e scopri di più.  

Da “Un abbraccio per Natale” ad “Un abbraccio per la vita”. Continua il tour nelle rsa cuneesi 

https://www.retedeldono.it/it/progetti/csac/un-abbraccio-per-natale
http://www.fnpcuneo.it/public/colossiweb.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/colossiweb.pdf
http://www.fnpcuneo.it/public/viven16gen2021.pdf

