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L’evoluzione dei controlli delle Autorità
fiscali e la prevenzione del rischio fiscale
Stefano Mazzotti
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I controlli dell'Amministrazione finanziaria e i possibili impatti sulla gestione del rischio fiscale
Il contesto
I cinque principali trend nella digitalizzazione che potranno avere un impatto disruptive anche nell’ambito fiscale possono essere così sintetizzati:
PROCESS AUTOMATION
BIG DATA
Enormi volumi di dati strutturati e non,
accessibili e utilizzabili su larga scala

Robotica sempre più precisa e flessibile
e a basso costo

2.
1.
Fattori digitali
dirompenti

OBBLIGHI NORMATIVI
Nuovi obblighi normativi (e non) di
digitalizzazione – Obblighi di adeguamento
tecnologico e organizzativo della fiscalità
d’impresa derivanti da norme (cooperative
compliance, Dac6, 231 etc.) o da richieste
degli stakeholders o del mercato

3.
DECISION MAKING - AI
Artificial intelligence, cognitive
computing e machine learning sempre
più utilizzabili anche in ambito tax

5.
4.

DECISION MAKING – DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI
Digitalizzazione dei processi di business (Industria 4.0) e delle altre funzioni;
open network – progressiva digitalizzazione di tutti i processi aziendali e di
business e interconnessioni digitali con terze parti (fornitori, clienti etc.)
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I controlli dell'Amministrazione finanziaria e i possibili impatti sulla gestione del rischio fiscale
Dichiarazioni pre compilate, fatturazione elettronica e digital data - situazione attuale

1980/90

90/2000

2000/10

2010/20

2020/22

2022 +

DICHIARAZIONI PRE COMPILATE E FATTURAZIONE ELETTRONICA (E-INVOICING)
• Dichiarazioni parzialmente pre compilate
• Trasmissione elettronica delle dichiarazioni e dei dati delle fatture
• Ovvero coinvolgimento Agenzia Entrate nel processo di fatturazione

• Ampliamento della richiesta di dati in forma elettronica (trial balance, assets etc. SAF-T)
• Controlli incrociati dei dati (es. spesometro, esterometro) e nuovi obblighi di
segnalazione (es. DAC 6 per le operazioni potenzialmente elusive)
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I controlli dell'Amministrazione finanziaria e i possibili impatti sulla gestione del rischio fiscale
Real time tax payments, tax audit algorythms, SAF T etc. - il futuro prossimo

1980/90

90/2000

2000/10

2010/20

2020/22

2022 +

REAL TIME REPORTING E ULTERIORE DIGITALIZZAZIONE AMM. FINANZIARIA
• Invio dei dati da parte del contribuente in tempo reale e introduzione di sistemi di real
time taxation;
• Controlli da remoto tramite Tax analytics;
• Block chain e Internet of thing nelle transazioni fiscali;
• Incentivi per le transazioni digitali;
• Audit c/o contribuente tramite invii di algoritmi;
• Sistemi amministrativi con funzionalità tax embedded;
• Estensione utilizzo SAF-T;
• Ampliamento dei regimi di cooperative compliance e della necessità di un Tax Control
Framework implementato correttamente;
• Nuovi obblighi di reporting per le piattaforme digitali (Dac 7), IFRIC 23 e segnalazione UTP
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La survey
Il campione analizzato
OBIETTIVO

La survey «Il Tax Control Framework: strumento per una gestione integrata, trasparente e sostenibile del rischi» intende analizzare le
modalità di gestione di rischi e processi fiscali ed il relativo livello di maturità sia per le società che hanno implementato un TCF, sia
per le quelle che ne sono sprovviste. Inoltre, il sondaggio analizza l’integrazione dei rischi fiscali all’interno del sistema di Enterprise
Risk Management e l’approccio a tematiche di tax transparency & tax sustainability.

CAMPIONE OGGETTO DI ANALISI – 50 ENTITÀ
SETTORE DI RIFERIMENTO
Industriale / manifatturiero

FATTURATO

78%

> 10 mld

4%

Tra 5 mld e 10 mld

8%

Di cui:
Retail, Wholesale and Distribution
Energy & Utilities
Farmaceutico & lifescience
Media & entertainment

Consumer products
Altro

Servizi finanziari, assicurativi e
immobiliari

8%
6%
6%
4%
4%
10%

22%
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La società non è quotata

La società è quotata
Tra 1 mld e 5 mld

Tra 500 mln e 1 mld

Tra 200 mln e 500 mln

< 200 mln

RUOLO DEL RISPONDENTE

QUOTAZIONE

14%

60%

8%

CFO

38%

Tax Manager

48%

Responsabile
Compliance

2%

Responsabile
Amministrativo

4%

40%

Di cui:

20%

La società fa parte di un gruppo
quotato

25%

12%

La società è quotata in Italia

10%

La società è quotata all’estero

4%

42%

CEO
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La Cooperative Compliance:
opportunità di accesso e best practice
in tema di governance

Elena Barbiani

Beatrice Cassinari
26/05/2022 - Nuove opportunità di accesso alla Cooperative Compliance

8

La Cooperative Compliance
Lo scenario internazionale delle misure di tax risk governance & horizontal monitoring
Viene di seguito riportata una overview delle principali misure di tax risk governance e horizontal monitoring adottate a livello internazionale.

FOCUS EUROPA
THE NETHERLANDS
Measure
Horizontal Monitoring
Tax Control Framework

UK*
Measure
Uncertain Tax Positions
Publication of Tax Strategy

Opt./Mand.
Optional
Mandatory

Under declaration of Tax
Positions

Opt./Mand.
Optional

Opt./Mand.

Uncertain Tax Positions
Tax Control Framework

Optional
Optional

Cross-border tax arrangements

Mandatory

FRANCE
Measure
Uncertain Tax Position

Opt./Mand.
Optional

SPAIN
Measure
Tax Governance Policy
Tax Risk Management and
Control Framework
Tax Strategy

Optional
Optional

SWEDEN
Measure
Uncertain Tax Positions

Opt./Mand.

ASIA

Opt./Mand.
Optional

ESTONIA
Measure

Opt./Mand.
Mandatory

•

Uncertain Tax Positions

•

Tax governance and Tax risks Management
(Iniziative dell’IRAS come TGF, CTRM e ACAP)

Tax Strategy Realization

Optional
Mandatory

Brasile
•

Cooperative Tax Compliance Program

•

Country by Country Reporting

Opt./Mand.

AUSTRALIA

Mandatory

Australia

ITALY
Measure

SUD AMERICA

Opt./Mand.

POLAND
Measure

Tax Corporate Governance Framework (TCGF)

Singapore

LATVIA
Tax Control Framework
Report of cross-border tax
arrangements

(esemplificativo)

Malaysia
•

Measure

BELGIUM
Measure

Opt./Mand.

Cross-border tax arrangements

IRELAND
Measure

FOCUS RESTO DEL MONDO

(esemplificativo)

Opt./Mand.

Mandatory

Cooperative Compliance

Optional

Mandatory

Extension of the 231
responsibility to tax crimes

Optional

•

Tax risk management and governance programme

•

Tax Transparency Code

Mandatory
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La Cooperative Compliance
Il regime di Adempimento Collaborativo
2013
•
•

OCSE:
pubblicazione
del
documento
«Co-Operative
Compliance: A Framework»
Italia: avvio il progetto pilota di
cooperative compliance

2015

2016

2020

2022

TBD

D.Lgs 128/2015: introduzione del
regime
di
adempimento
collaborativo

OCSE:
pubblicazione
del
documento «Building a Better
Tax Control Framework»

Italia: abbassamento della soglia
di adesione al regime ad Euro 5
miliardi

Italia: abbassamento della soglia
di adesione al regime ad Euro 1
miliardo

Italia: abbassamento della soglia
di adesione al regime fino ad
Euro 100 milioni

REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
REQUISITI SOGGETTIVI
• soggetti residenti e non residenti (SO) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore
a 1 miliardo di euro per gli anni 2022, 2023, 2024 (DM del 31 gennaio 2022);
• imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate fornita a
seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti;
• soggetti che fanno parte del Gruppo IVA di imprese già ammesse al Regime.

BENEFICI
•

Interlocuzione preventiva con l’Agenzia delle entrate su rischi fiscali significativi

•

Procedura abbreviata di interpello preventivo

•

Applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo
edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento, per i rischi
comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l'Agenzia delle entrate non condivida
la posizione dell’impresa

•

Esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il
periodo di permanenza nel regime

•

Poteri di accertamento di imposte dirette e indirette riservati all’Agenzia delle entrate

•

Potenziale misura di esonero dalla responsabilità amministrativa degli enti per reati tributari
(come confermato dalla Guardia di Finanza nella Circolare n. 216816/2020)

REQUISITI OGGETTIVI
I soggetti che intendono aderire devono possedere un efficace sistema di controllo del rischio fiscale e
di controllo interno (Tax Control Framework) che deve presentare i seguenti requisiti essenziali:
• Strategia fiscale
• Ruoli e responsabilità
• Procedure
• Monitoraggio
• Adattabilità al contesto interno ed esterno
• Relazione agli Organi di gestione
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I risultati della survey TCF Deloitte
La Cooperative Compliance
LA SOCIETÀ ADERISCE AL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO?

PER QUALI MOTIVI LA SOCIETÀ NON INTENDE ADERIRE AL REGIME?
50%

17%

La società aderisce
al Regime
La società ha presentato
domanda di adesione al
Regime

La società ha presentato
domanda di adesione alla
luce dell’abbassamento
delle soglie

11%

SÌ

20%

55%

NO

La società non intende
aderire al Regime

Incentivi non sufficienti
per rendere appetibile
l'adesione al regime

La società non rispetta i
requisiti di accesso al
Regime

20%

L’adesione al
Regime non è
ritenuta necessaria

10%
La valutazione costi-benefici
risulta avere un balance
negativo per la società

PER QUALI MOTIVI LA SOCIETÀ HA ADERITO/INTENDE ADERIRE AL REGIME?

17%

[Domanda a risposta multipla]

100%

Con riferimento alle società che hanno aderito/intendono aderire al Regime di
Adempimento Collaborativo (45%), il 75% opera nel settore industriale /
manifatturiero. Il restante 25% appartiene al settore Servizi finanziari,
assicurativi e immobiliari.

87%

L'adesione si inserisce nell'ambito della
strategia fiscale della società /gruppo
per addivenire ad una gestione fiscale
trasparente e sostenibile

Benefici che ne derivano
(es. procedura abbreviata di
interpello preventivo, ecc.)

QUALI BENEFICI LA SOCIETÀ HA PERCEPITO DALL'ADESIONE AL REGIME?

Gestione integrata e preventiva del
rischio fiscale
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Rapporto di collaborazione e
trasparenza con l'Agenzia delle entrate

Ruolo strategico e centrale della funzione
Fiscale nell'ambito dell'organizzazione
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La Cooperative Compliance
L’ammissione e le fasi della procedura
Accesso al regime di Adempimento Collaborativo
Filling della richiesta
di ammissione

Implementazione TCF

Provvedimento di
ammissione

Accesso al regime e
definizione soglie di materialità

Interlocuzione costante e preventiva

Valutazione
operatività
TCF

Esame posizioni
condivise/
sospese/
rinviate

Nota di chiusura
della procedura

Pre-filing
meeting

Istruttoria

Post-filing
meeting

Interlocuzione
predichiarazione

Interlocuzioni
rischi fiscali

Accordo di
adempimento
collaborativo

Focus procedurali
• La domanda di accesso al regime deve essere corredata dalla seguente documentazione: (i) descrizione dell’attività svolta dall’impresa, (ii) strategia fiscale, (iii) descrizione del sistema di controllo del
rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento, (iv) mappa dei processi aziendali, (v) mappa dei rischi fiscali individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua
implementazione e dei controlli previsti.
• Successivamente alla presentazione dell’istanza, ha inizio il processo di istruttoria, finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso.
• Le26/05/2022
interlocuzioni
costanti e preventive sulle fattispecie idonee a generare rischi fiscali significativi sono l’elemento fondante del funzionamento del regime di adempimento collaborativo. Le interlocuzioni
- Nuove opportunità di accesso alla Cooperative Compliance
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avvenute nel corso dell’anno possono risultare condivise, sospese o rinviate.

La Cooperative Compliance
I recenti interventi interpretativi

CIRCOLARE GdF N. 216816/2020

RISOLUZIONE AdE N. 49/2021

L’adozione di un sistema di gestione
integrata del rischio fiscale (Tax Control
Framework) può costituire un utile
elemento di valutazione dell’efficacia
esimente del Modello ex Decreto legislativo
n. 231/2001 da parte dell’Autorità
giudiziaria.

L’AdE ha fornito indicazioni sull’Adempimento
Collaborativo in merito a:
▪ interpello abbreviato vs interlocuzione vs
comunicazioni non qualificate;
▪ posizioni rinviate ed esclusione dalle sanzioni;
▪ posizioni non condivise e riduzione al 50% delle
sanzioni.

RISPOSTA AdE N. 573/2021
L’AdE ha chiarito che una società in
Cooperative Compliance può distribuire
dividendi alla società madre non residente
non applicando la ritenuta (esenzione) ai
sensi della Direttiva madre-figlia seppur non
sia ancora rispettato il requisito del periodo
minimo di possesso annuale, salvo che tale
requisito sia rispettato dopo la distribuzione.
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PROVVEDIMENTO AdE 09/03/2022
Le competenze per i controlli e l’esercizio dei poteri
istruttori finalizzati all’acquisizione di dati e notizie per il
controllo sostanziale delle dichiarazioni presentate dai
contribuenti che partecipano al Regime, per gli anni
2022, 2023 e 2024, sono attribuite in via esclusiva
all’ufficio Adempimento Collaborativo della Divisione
Contribuenti – Direzione Centrale Grandi contribuenti e
internazionale, supportato dagli uffici Grandi
Contribuenti delle Direzione Regionali.
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Governance
Le tre linee di difesa
Come specificato dal D.Lgs n. 128/2015, al fine di garantire un efficace sistema di controllo del rischio fiscale, risulta fondamentale una chiara
attribuzione di ruoli e responsabilità a Organi e funzioni aziendali nell’ambito del governo societario. Tale principio trova una esemplificazione pratica
nelle procedure di gestione dei rischi che prevedono tre diverse linee di controllo:

03

02

01
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TERZO LIVELLO DI CONTROLLO
svolto da una funzione interna o da un ente esterno (outsourcing), ha l’obiettivo di valutare
periodicamente l’adeguatezza del sistema di controllo dei rischi in generale e quindi, nello specifico
anche di quelli fiscali, in termini di disegno ed effettivo funzionamento, attraverso valutazioni
indipendenti.

SECONDO LIVELLO DI CONTROLLO
diretto alla valutazione del disegno e dell’effettività dei controlli di primo livello; è responsabile del
processo di identificazione, misurazione e gestione del rischio fiscale. Tale controllo è demandato ad una
funzione che assicuri un elevato grado di indipendenza rispetto a quelle che effettuano il controllo di
primo livello. A titolo esemplificativo, l’esecuzione di tali attività può essere affidata ad una unità fornita
di specifiche competenze fiscali, appartenente alla funzione di compliance o ad una unità inserita nella
funzione fiscale, ma “segregata” sotto il profilo organico e funzionale, da quelle cui sono demandati gli
adempimenti e la consulenza in materia fiscale.
PRIMO LIVELLO DI CONTROLLO
diretto a verificare l’applicazione dei processi e delle procedure aziendali nell’ottica della completa
aderenza alle norme fiscali applicabili. Tale controllo è attuato dalle funzioni operative relativamente ai
processi e alle procedure di loro pertinenza e quindi, oltre che dalle funzioni di business o organizzative,
dalla funzione fiscale con specifico riguardo agli adempimenti tributari di propria competenza e
all’attività di consulenza da essa svolta nei confronti delle altre unità operative della società.
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Governance
Attribuzione di ruoli e responsabilità

SOCIETÀ IN ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

TERZO LIVELLO DI
CONTROLLO

SECONDO LIVELLO DI
CONTROLLO

Internal Audit

Outsourcer

Tax Risk Manager

Outsourcer

Altre funzioni di controllo
di secondo livello

PRIMO LIVELLO
DI CONTROLLO
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Process / Control Owner

SOCIETÀ NON IN ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Internal Audit

Outsourcer

Tax Risk Manager

Internal Audit
(in service)

Outsourcer

Tax Manager*

Compliance

Risk Manager

Process / Control Owner
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Governance
Governance TCF
QUALE FIGURA RICOPRE LA FUNZIONE DI SECONDO LIVELLO DI CONTROLLO NEL TCF?
RIPORTO GERARCHICO/FUNZIONALE DEL
SECONDO LIVELLO DI CONTROLLO

44%

Riporto gerarchico al Responsabile
Amministrativo / CFO e funzionale
ad altro organo o Comitato

17%

Riporto gerarchico all’Head of Tax
e funzionale ad altro organo o
Comitato

17%

Funzione indipendente /
outsourcing

[Risposte fornite dalle entità che sono dotate di un TCF o che lo stanno implementando]
INTERAZIONI CON ALTRE FUNZIONI AZIENDALI

56%

NO: 5%

16%

Tax Risk
Officer/Manager

Tax Director

12%
Soggetto esterno

16%

Sì ; 95%

50%

Funzione
Amministrativa;
Alta Direzione

22%

Risk Manager

Compliance / RM / IA

FLUSSI INFORMATIVI

• Con riferimento alla figura che ricopre la funzione di secondo livello di controllo nel TCF, nel caso del Tax Risk Officer il 70%
delle Società riporta un livello di fatturato superiore ad euro 1 miliardo e sono quotate o fanno parte di un Gruppo
quotato.
• Nei casi in cui la figura del secondo livello di controllo coincide con il Tax Director o con un soggetto esterno caratterizzano
le realtà tipicamente meno strutturate con fatturato inferiore al miliardo di euro
• Il riporto al CFO/Direttore Amministrativo è tipico di realtà meno strutturate dove tale figura tipicamente coincide con
l'Head of Tax
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Non è prevista
comunicazione

4%
22%

È prevista una comunicazione
annuale tra le funzioni di
controllo e gli Organi

74%
È prevista una informativa
periodica tra le funzioni di
controllo e gli Organi
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Il Tax Control Framework: aspetti
operativi di implementazione ed
evoluzione

Alessandro Zito

Alessandro Maida
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Il Tax Control Framework
Cosa significa adottare un TCF
Adottare un Tax Control Framework significa definire un robusto sistema di rilevazione, valutazione/ misurazione, gestione e
controllo/ monitoraggio del rischio fiscale
TAX RISK MANAGEMENT

Identificazione

Valutazione

Monitoraggio

Tax Risk Control
Framework

Monitoring &
Remediation Plan

Management tax
interpretation risk

Design e setup di un
framework per identificare
e valutare tutti i rischi
fiscali che insistono su ogni
processo «sensibile»

Monitoraggio dei presidi
organizzativi e di controllo
adottati a mitigazione dei
rischi fiscali

Identificazione e
definizione di un processo
di gestione del rischio di
errata interpretazione della
normativa fiscale
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Reporting

Reporting

Definizione di periodici e
sistematici flussi
informativi verso i vari
stakeholders
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Il Tax Control Framework
Tax Control Framework
LA SOCIETÀ SI È DOTATA DI UN TAX CONTROL FRAMEWORK?

PER QUALE MOTIVO LA SOCIETÀ HA DECISO DI DOTARSI DI UN TCF?

45%
La società si è dotata
di un TCF

16%

SÌ
SÌ
No, la società non ha un
TCF ma sta valutando di
implementarlo

20%

NO
NO

39%

La società sta
implementando un TCF

9%

No, la società non ha un
TCF e non ha intenzione di
dotarsene

22%

42%

Per garantire una
migliore gestione
interna ed un maggior
presidio della variabile
fiscale

Al fine di minimizzare il
rischio di tax litigation
con l'Amministrazione
Finanziaria

6%

Strumento che fa parte di
una più ampia strategia di
una gestione fiscale
sostenibile e trasparente
con le Autorità fiscali

In quanto la società
ha aderito / intende
aderire al regime di
Adempimento
Collaborativo

PER QUALE MOTIVO LA SOCIETÀ HA DECISO DI NON DOTARSI DI UN TCF?
Con riferimento alle società che hanno implementato/stanno implementando un Tax
Control Framework (78%), l’85% si è avvalsa/intende avvalersi del supporto di
professionisti esterni ai fini dell’implementazione del TCF e la successiva
manutenzione/monitoraggio.

36%

29%
14%

14%

Il budget della
funzione fiscale è
limitato

Mancanza di
competenze interne
per la gestione di un
Tax Control
Framework

Delle società che stanno implementando/stanno valutando l’implementazione di un TCF
(62%), il 74% ha un livello di fatturato inferiore a Euro 1 miliardo.

Delle società che stanno valutando l’implementazione di un TCF (42%), l’81% ha
intenzione di implementarlo entro 3 anni.
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Gestione del rischio
fiscale è
adeguatamente
strutturata e non
necessita di un TCF

Esigenza non
percepita da parte
della società /
gruppo

7%
Non è mai stata
valutata questa
opportunità
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Il Tax Control Framework
Il TCF nel Sistema dei Controlli Interni
Sistema dei controlli integrato
Il Tax Control Framework si inserisce nel Sistema dei Controlli Interni di
un’azienda, permettendo di ottenere vantaggi in termini di:
▪ integrazione e sinergie tra i diversi attori del sistema dei controlli
interni
▪ condivisione del framework di gestione dei rischi
▪ ottimizzazione delle risorse
▪ efficacia ed efficienza nella gestione dei controlli

Legge
262/05

Enterprise Risk
Management
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COOPERATIVE COMPLIANCE (FULL
COOPERATION WITH TAX AUTHORITIES)

TAX COMPLIANCE & TAX
LAW INTERPRETATION

TAX FRAUD
(231/2001)

Compliance

Tax Control
Framework

Mappa dei rischi fiscali integrata

MOG
231/01

Il Tax Control Framework può essere implementato in base alle esigenze
della società ed ai rischi fiscali potenziali che insistono
sull’organizzazione. Un TCF può gestire i rischi fiscali:
▪ collegati ai reati tributari, presupposto della responsabilità
amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001
▪ derivanti dalla tax compliance e dall’interpretazione della normativa
tributaria
▪ richiesti per l’accesso al regime di Adempimento Collaborativo per la
full cooperation con l’Agenzia delle Entrate
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Il Tax Control Framework
I principali elementi caratterizzanti un TCF
Il Tax Control Framework (TCF) si fonda sulla puntuale identificazione e valutazione dei rischi fiscali e sulla definizione di procedure di
gestione di tale tipologia di rischi
TAX LEGAL
INVENTORY

La Tax Legal Inventory consente di
disporre di un inventario delle
normative (leggi, decreti, etc.) che
disciplinano gli adempimenti
fiscali

RISK MAPPING

La mappatura dei rischi è funzionale
all’ identificazione dei «…rischi
fiscali, potenziali e attuali, associati
ai processi e alle attività aziendali,
conosciuti o conoscibili al momento
dell’implementazione del sistema e
ritenuti in grado di inficiare la
corretta operatività fiscale
dell’impresa, presente o futura»
(cfr. Circolare N. 38/E del 2016)
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FRAMEWORK
VALUTAZIONE RISCHI

La metodologia di valutazione dei
rischi fiscali deve consentire di
determinare il livello di
esposizione al rischio dell’Azienda

TAX RISK & CONTROL
MATRIX

La Tax Risk & Control Matrix è
organizzata per singolo ambito
fiscale di riferimento e
contraddistinta da una serie di
attributi qualificanti (Processi,
Rischi, Riferimenti normativi,
Sanzioni applicabili, Controlli di I
livello, etc.)

TCF PLATFORM

Una piattaforma dedicata alla
gestione del rischio fiscale end to
end, funzionale alla conduzione
dei tax risk assessment ovvero
delle attività di tax monitoring
periodico
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Il Tax Control Framework
Focus on: Tax Legal Inventory
Il perimetro di riferimento (Tax Legal Inventory) annovera tutte le normative (sia leggi e provvedimenti normativi equiparati che decreti
e regolamenti attuativi) da cui discendono i principali adempimenti fiscali per le Aziende, oltre alle pronunce di prassi
dell’Amministrazione finanziaria ed alle più significative pronunce della giurisprudenza in materia tributaria

Imposte dirette

Imposte indirette ed
altre imposte

Ritenute e Imposte
sostitutive alla fonte

Comunicazioni

Dichiarazioni fiscali e
altri adempimenti
fiscali

Imposte sul reddito

IVA

Ritenute ex D.P.R. n.
600/73

Comunicazioni
all’archivio dei
rapporti

Imposte dirette

IRAP

Imposte di registro

Imposte sostitutive
sui redditi finanziari

Altre tipologie di
comunicazioni

Altre imposte

Imposte su
successioni e
donazioni

Altre ritenute

26/05/2022 - Nuove opportunità di accesso alla Cooperative Compliance

Diritti camerali

Imposta di bollo

Crediti di imposta

Altri tributi (IMU,
etc.)

Altro
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Il Tax Control Framework
Focus on: Risk Mapping
La mappatura dei rischi fiscali dovrebbe essere organizzata per ogni singolo ambito fiscale di riferimento (Perimetro tributi). Essa è
condotta seguendo un approccio ex-ante ovvero mediante «l’indicazione dei rischi fiscali, potenziali e attuali, associati ai processi e alle
attività aziendali, conosciuti o conoscibili al momento dell’implementazione del sistema e ritenuti in grado di inficiare la corretta
operatività fiscale dell’impresa, presente o futura» (cfr. Circolare N. 38/E del 2016)
Principali caratteristiche

PERIMETRO TRIBUTI
MAPPATURA
RISCHI FISCALI

GENESI DEI RISCHI
ARTICOLAZIONE DEI
RISCHI

Individuazione delle categorie di tributi/imposte idonee a coprire tutti gli ambiti fiscali applicabili alle Società in scope

La mappatura dei rischi assicura l’identificazione di tutti i rischi ritenuti rilevanti per la Società in scope
I rischi possono essere articolati secondo una struttura ad albero che consenta il raggruppamento degli stessi in macro
categorie. Tale struttura ha l’obiettivo di facilitare la selezione dei rischi in fase di testing oltre che di rendere più efficace la
consuntivazione delle attività

IRES
IRAP
IVA
Ritenute operate/ Imposte sostitutive

TCF – PERIMETRO TRIBUTI
Imposta di bollo
Imposta di registro
Imposta sulle transazioni finanziarie (FTT)
Obblighi di reporting

Tributi locali
……….
……….
……….

……….

……….

……….
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Il Tax Control Framework
Focus on: Framework valutazione rischi
Adottare un TCF significa anche definire una robusta metodologia di valutazione dei rischi fiscali che consente di addivenire alla
determinazione di un livello di rischio inerente e residuo per ciascun rischio individuato

Rischio
Inerente
VALUTAZIONE
RISCHIO INERENTE

Approccio metodologico risk
based in linea con le principali
passi di sistema
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VALUTAZIONE
DI
Valutazione
controlli

Rischio
Residuo
VALUTAZIONE

ADEGUATEZZA DEI PRESIDI

RISCHIO RESIDUO

Impianto metodologico
coerente con le indicazioni
formulate dall’Agenzia delle
Entrate

Metodologia integrata
nell’ambito dei modelli di
controllo e gestione dei rischi
adottati dall’organizzazione
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Il Tax Control Framework
Focus on: Framework valutazione rischi - il rischio inerente
L’indice di rischio inerente rappresenta la valutazione sintetica del singolo evento rischioso il cui manifestarsi potrebbe provocare un
danno diretto o indiretto prevalentemente di natura economico-finanziaria e sanzionatoria verso l’esterno. Di seguito si riporta un
esemplificativo di macro driver di valutazione del rischio inerente, definiti in coerenza con le indicazione dell’Agenzia delle Entrate (cfr.
Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate n.101573/2017 del D. Lgs. 128/2015)

RILEVANZA

RILEVANZA IN TERMINI DI

SANZIONATORIA

COMPLESSITÀ

IMPATTO

RILEVANZA TRIBUTI

RILEVANZA DI BILANCIO

PROBABILITÀ DI

FATTORE DI VALENZA

ACCADIMENTO

ECONOMICA

Macro driver

Elementi di valutazione
primaria

RISCHIO INERENTE DI
PRIMO LIVELLO

Livelli di rischiosità
inerente

RISCHIO INERENTE DI
SECONDO LIVELLO
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ESG e sostenibilità fiscale
Elena Barbiani
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Tax Transparency & Sustainability
Il contesto internazionale

2015

2015

2020

Paris Agreement

UN Sustainable Development Goals (SDGs)

EU Green Deal

Per gli stakeholders è sempre più rilevante individuare opportunità di investimento sostenibili e vantaggiose. In tale contesto si inserisce il tema dei criteri ESG (Environmental, Social,
Governance) quale strumento per indicare tutte quelle attività legate all’investimento responsabile. La gestione responsabile della fiscalità è un argomento ESG rilevante. Nello
specifico, a livello internazionale si sta assistendo a:
•
crescente interesse da parte degli stakeholders verso i comportamenti in materia di politiche fiscali;
•
crescente attenzione verso il livello di contributo economico che l'impresa fornisce alle comunità in cui effettivamente opera.

E
S
G

ESG METRICS

nvironmental

ocial

OVERNANCE

Impatto che un'organizzazione ha sull'ambiente in cui opera, comprese le
emissioni di gas serra e l'impatto più ampio sul capitale naturale (es. KPI:
efficienza energetica; gestione delle risorse idriche e dei rifiuti)

Impatto che un'organizzazione ha sulla società in cui opera, derivante dalle
proprie azioni (es. KPI: gender pay gap; numero di fornitori con condizioni di
lavoro ad alto livello di rischio; iniziative di wellness per i dipendenti)

Modalità con cui un'organizzazione si governa per garantire la realizzazione della
strategia, soddisfacendo al contempo le aspettative degli stakeholders interni ed
esterni (es. KPI: numero di donne dirigenti; presenza di un organo di supervisione
delle tematiche di sostenibilità; partecipazione ad associazioni di categoria)
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FOCUS ON TAX IN THE ESG
• Sussidi e incentivi fiscali «green»
• Tasse ambientali (es. Carbon & plastic tax)
• Requisiti di compliance e di rendicontazione

• Certificazioni di sostenibilità e trasparenza fiscale
• Forza lavoro flessibile e global mobility
• Politiche retributive eque e parità di retribuzione

• Rendicontazione e trasparenza fiscale
• Adozione di policy fiscali
• Gestione integrata di processi, rischi e controlli fiscali
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Tax Transparency & Sustainability
Le principali iniziative a livello internazionale
La crescente importanza dei temi di trasparenza e sostenibilità fiscale è riconosciuta anche a livello istituzionale attraverso l’introduzione di diverse misure
adottate dai singoli Paesi a livello internazionale. A titolo esemplificativo:

SOSTENIBILITÀ FISCALE

TRASPARENZA FISCALE

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) [Mandatory]

Direttiva 2021/2101 [Mandatory]

La proposta di direttiva 2021/0104 estenderà, a partire dal 2023, l’obbligo di
rendicontazione non finanziaria a una platea più ampia di aziende sulla base di
standard europei unici che assicurino la comparabilità delle informazioni.
L’EFRAG ha lanciato una consultazione pubblica che durerà fino all’8 agosto, ma
ad oggi non è stato pubblicato uno standard specifico sulla fiscalità.

La direttiva mira a rafforzare la trasparenza e il controllo pubblico sull’imposta sul
reddito delle società e si applicherà a partire dai dati 2025 (pubblicazione del
Country by Country Report).

Taxonomy Regulation 2020/852 [Mandatory]
Dal 2021 è entrato in vigore il Regolamento Tassonomia che stabilisce i criteri per
determinare se un’attività economica può essere considerata sostenibile. Tra i
criteri di prossima introduzione sono stati raccomandati quelli relativi alla
trasparenza fiscale e all’approccio al rischio e alla compliance fiscale.

Corporate Sustainability Due Diligence [Mandatory]
La proposta di direttiva 2022/0051 richiede alle imprese di integrare la due
diligence nelle policy aziendali e di individuare gli effetti negativi nell’ambito
sociale e ambientale, inclusa la fiscalità come indicato dalle linee guida OCSE.

Principali iniziative adottate dai Paesi [Mandatory]
• UK - Finance Act 2016: prevede la pubblicazione della tax strategy, ossia
l’approccio alla gestione del rischio fiscale, pianificazione e relazione con le
autorità fiscali.
• Polonia - Amendment to the CIT Act: prevede la pubblicazione di un report
annuale sulla compliance alla strategia fiscale adottata.
• AUS - Corporate Tax Transparency Report: documento pubblicato
dall’Australian Taxation Office contenente l’imponibile fiscale e le imposte sui
redditi pagate da società di grandi dimensioni.

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE
EU Cooperative Compliance [Voluntary]: si tratta di un regime volontario a livello EU a cui possono accedere grandi gruppi multinazionali con la finalità di facilitare e
promuovere la trasparenza e la cooperazione con le amministrazioni fiscali in relazione alla policy di transfer pricing (progetto ETACA).
OECD International Compliance Assurance Program [Voluntary]: si tratta di un voluntary risk assessment e assurance programme con la finalità di creare una collaborazione
preventiva multilaterale tra gruppi multinazionali e amministrazioni fiscali dei Paesi in cui il gruppo opera.
Cooperative Compliance Programme [Voluntary]: regimi volontari adottati dai singoli paesi con requisiti di accesso soggettivi e oggettivi (grandi imprese) che prevedono aspetti
premiali e l’instaurazione di un rapporto collaborativo con l’Amministrazione finanziaria.
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Tax Transparency & Sustainability
Benchmark delle misure richieste da certificazioni/standard di sostenibilità
CERTIFICAZIONI/STANDARD DI SOSTENIBILITA’
MEASURE

FAIR TAX

GBC

Tax
policy/strategy
Tax Governance /
Tax Control
Framework
Gestione fiscale
“anti-avoidance”
Public Country by
Country Report
Pubblic. carico
fiscale effettivo vs
teorico
Sviluppo politiche
fiscali
Trasparente
relazione con
Autorità fiscali
Politica di
incentivi fiscali

Beneficial
ownership
disclosure
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GRI 207

FUTURE FIT

B-TEAM

UN PRI

TCF/
COOPERATIVE

Dal confronto tra le principali certificazioni e
standard di sostenibilità fiscale è emerso che
le misure più richieste sono la presenza di:
•

Tax policy/strategy

•

Sistemi di Tax Governance/Tax Control
Framework

•

Trasparenza su gestione fiscale in ottica
«anti-avoidance»

•

Pubblicazione del Country by Country
Report

L’adozione di un Tax Control Framework con
accesso alla Cooperative Compliance
permette di realizzare la maggior parte delle
misure richieste dalle certificazioni di tax
sustainability.
Il B-Team si rivela essere la certificazione
più
diffusa,
adottata
dai
gruppi
multinazionali tra quelle citate.
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I risultati della survey TCF Deloitte
Tax Transparency & Sustainability
LA SOCIETÀ ADERISCE/INTENDE ADERIRE A STANDARD DI
RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ DELLA GESTIONE FISCALE?

PER QUALE MOTIVO LA SOCIETÀ NON ADERISCE A STANDARD DI
RENDICONTAZIONE?

48%
20%

La Società/Gruppo ha
aderito a standard
sulla gestione fiscale
sostenibile

La Società/Gruppo
adotterà uno standard
dalla prossima
rendicontazione

41%
11%

No, la Società/Gruppo non
aderisce/intende aderire

SÌ

NO

54%

Non si intende rendicontare
informazioni relative alla
gestione della fiscalità

I benefici di
rendicontazione non sono
chiaramente percepiti

26%

La gestione fiscale non rientra
nella strategia di
sostenibilità/ Tema non
affrontato

A QUALI STANDARD DI RENDICONTAZIONE LA SOCIETÀ/GRUPPO HA
ADERITO/INTENDE ADERIRE?
Con riferimento alle società che hanno adottato/intendono adottare standard sulla
gestione fiscale sostenibile (46%), il 52% ha un livello di fatturato inferiore a Euro 1
miliardo.

11%
PRI (Principles for
responsible investments)

Fair Tax

11%

Con riferimento alle società che hanno adottato standard sulla gestione fiscale
sostenibile (20%), il 30% è dotata di un TCF, mentre il restante 70% lo sta
implementando/valutando l’implementazione.
Con riferimento alle società che hanno adottato/intendono adottare standard sulla
gestione fiscale sostenibile (20%), il 30% è intende aderire al regime di Adempimento
Collaborativo.
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GRI 207 Tax

78%
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Tax Transparency & Sustainability
Correlazione tra Tax Best Performer e rating ESG
Con riferimento alle società che pubblicano la Dichiarazione Non Finanziaria, è stata svolta un’analisi di dettaglio volta ad identificare le Società Tax Best
Performer in termini di sostenibilità e trasparenza fiscale. Nello specifico sono stati dapprima delineati i requisiti per rientrare nel campione e,
successivamente, analizzate le caratteristiche delle Società virtuose.

Requisiti delle Tax Best Performer

Policy fiscale pubblica

Pubblicazione di una
policy
fiscale
formalizzata
che
evindenzi l’approccio
alla fiscalità adottato
dall’azienda

Meccanismo specifico
di gestione preventiva
del rischio fiscale01
Tax Control Framework

Country by Country
Reporting

Pubblicazione
di
informazioni
fiscali
sulla
base
delle
giurisdizioni fiscali in
cui il Gruppo opera
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Caratteristiche delle Tax Best Performer
L’analisi effettuata ha riguardato 210 aziende che hanno pubblicato la Dichiarazione Non Finanziaria in base alla lista Consob
pubblicata. 18 di queste hanno i requisiti per esser definite Tax Best Performer e di seguito vengono riportate le loro
caratteristiche.

SETTORE DI RIFERIMENTO

44%
Servizi finanziari e/o assicurativi

39%

11%

Energy & Utilities

Trasporti e Difesa

ADESIONE AL REGIME DI ADEMPIMENTO
COLLABORATIVO
Non adesione al
Adesione al
Regime

78%

Industriale / manifatturiero

CORRELAZIONE RATING ESG – SUSTAINALYTICS*
High risk (30-40)

Regime

22%

6%

50%

6%

Low risk (<20)

44%

Medium risk
(20-30)

* Leader globale nel rating ESG e Corporate Governance che assegna alle aziende un punteggio (da 0 a 40+) in base alla
valutazione del rischio aziendale in 5 aree: Corporate Governance, Emissions, Effluents & Waste, Carbon (Products &
Services), Human Capital, Carbon (Own Operations).
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Tax Transparency & Sustainability
La strategia per una gestione fiscale sostenibile e trasparente

A

A. Analisi del contesto, degli obblighi normativi e Due
Diligence

B

B. Definizione della strategia di sostenibilità e
trasparenza fiscale

C

C. Attuazione della strategia (adeguamento e proattività)

Consolidamento della
reputazione aziendale

Compliance
normativa

D

D. Rendicontazione di sostenibilità fiscale e reporting agli
stakeholders

E

E. Monitoraggio e KPIs
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Gestione fiscale
sostenibile e
trasparente
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Matteo Valsecchi

Le testimonianze di Tax Risk Manager
nei settori FSI e Industrial

Tax Risk Manager – Telecom Italia S.p.A.

Carlo Nicolò Drigo
Group Tax Risk Manager – Assicurazioni
Generali S.p.A.
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Considerazioni finali & Q&A
Fabrizio Marcucci
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Considerazioni finali
Key Takeaways

Cooperative
Compliance

Tax Control
Framework

Tax Sustainability
& Transparency

WORKSHOPS

➢ Espansione dei modelli di horizontal monitoring e tax transparency a livello internazionale
➢ Crescente adozione di modelli di Tax Control Framework, anche per l’accesso alla Cooperative Compliance
➢ Evidente miglioramento del rapporto tra contribuente e Autorità fiscali di società in Cooperative Compliance

➢ Gestione dei rischi fiscali con modello strutturato ed integrato nel Sistema di Controllo Interno
➢ Migliore gestione del rischio fiscale e maggior presidio della variabile fiscale sono i principali benefici percepiti da chi ha adottato un
TCF

➢ Una gestione fiscale sostenibile e trasparente è sempre più richiesta sia a livello normativo che da stakeholder interni ed esterni
➢ Le best practice (i.e. adozione di un Tax Control Framework, Cooperative Compliance, pubblicazione del CbCR) consentono di
raggiungere benefici reputazionali e in termini di migliore rating ESG

➢ Previsti per il 7 giugno due brevi workshop virtuali aperti a tutti i partecipanti con oggetto:
(i)
Tax Control Framework: casi ed esperienze della best practice Deloitte;
(ii) Soluzioni digitali per l’automazione della tax compliance.
➢ Vi invitiamo ad iscrivervi e a partecipare!
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Stefano Mazzotti

Fabrizio Marcucci

Alessandro Zito

Alessandro Maida

Elena Barbiani

Beatrice Cassinari

THANK YOU!
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