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L’implementazione di un Tax Control Framework («TCF») è 
ormai un trend internazionale consolidato: l’OCSE ne ha 
promosso la diffusione, assumendolo quale requisito 
essenziale di regimi di collaborazione tra i contribuenti e le 
Autorità fiscali (es.  cooperative compliance, programmi ICAP). 
I temi di Tax transparency e Tax risk governance stanno 
divenendo sempre più centrali nei contesti multinazionali, 
richiedendo l’ampliamento alla variabile fiscale dei sistemi di 
gestione e controllo del rischio.

La gestione preventiva del rischio fiscale diverrà imprescindibile
anche alla luce delle evoluzioni e degli automatismi dei 
controlli delle Autorità fiscali (dichiarazione IVA precompilata 
dal 2021).

Il TCF è uno dei requisiti fondamentali per aderire al regime di 
adempimento collaborativo italiano. La platea dei soggetti che 
possono accedervi è stata ampliata dal D.M. 30 marzo 2020 ai 
contribuenti con almeno cinque miliardi di euro di fatturato 
(oltre a quelli, già inclusi, del Progetto Pilota con 1 MLD di 
fatturato e alle altre ipotesi di accesso, es. interpello sui nuovi 
investimenti e Gruppo IVA). Tale regime continuerà la sua 
evoluzione nei prossimi anni fino ad aprire le porte ai 
contribuenti con 100 milioni di fatturato.

In Italia molti contribuenti stanno adottando un TCF per la 
gestione del rischio fiscale che permette di conseguire 
importanti vantaggi, anche competitivi:

• Identificazione e monitoraggio continuo dei rischi fiscali 
relativi a processi amministrativi e di business in ottica 
preventiva di salvaguardia del valore creato.

• Prevenzione di contestazioni fiscali inaspettate e di 
contenziosi con le Autorità fiscali.

• Benefici reputazionali collegati alle misure di tax
transparency e prevenzione di frodi fiscali.

• Integrazione dei rischi e dei controlli fiscali nel più ampio 
sistema di controllo interno e di gestione del rischio 
aziendale.

• Maggiore coordinamento e flussi di comunicazione tra gli 
organi apicali e il Tax Director in relazione ai rischi fiscali che 
insistono nell’organizzazione.

Il contesto di riferimento e i key benefits
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La recente riforma del D.Lgs. n. 231/2001 ha introdotto i reati 
tributari più gravi tra i reati presupposto della responsabilità 
amministrativa degli enti. Le imprese che sono chiamate ad 
aggiornare i Modelli 231 hanno l’opportunità di 
intraprendere un percorso più ampio di implementazione di 
un sistema di controllo di tutti i rischi fiscali. 

Le società emittenti titoli quotati riscontrano che un TCF può 
influenzare positivamente le performance ESG (Environment, 
Social and Governance), incrementando l’attrattività per gli 
investitori. Nell’ambito della Tax Sustainability il recente GRI 
207 definisce principi e modalità di rendicontazione della Tax
Governance dai bilanci di sostenibilità 2020.

Al fine di arginare fenomeni di pianificazione fiscale 
aggressiva e di monitorare i rischi connessi all’interpretazione 
della normativa tributaria, sono intervenute alcune recenti 
novità normative, tra cui:
• IFRIC 23, che richiede di valutare dai bilanci 2019 la 

probabilità di contestazione dell’Autorità Fiscale di 
Uncertain Tax Positions per la corretta rappresentazione 
in bilancio dell’effettivo carico fiscale.

• Direttiva ATAD, che definisce regole di contrasto al 
disallineamento da ibridi, entità o strumenti finanziari 
differentemente qualificabili in conseguenza di asimmetrie 
normative esistenti tra diverse giurisdizioni.

• DAC 6, che impone mappatura, monitoraggio e 
comunicazione alle Autorità fiscali delle operazioni cross-
border che presentano potenziali indizi (hallmarks) di 
rischio di elusione fiscale.

Sinergie e opportunità di integrazione

Sinergie e opportunità di un Tax Control Framework nel contesto nazionale e internazionale

Il TCF è una soluzione adattabile a diverse esigenze del
contesto interno ed esterno all’azienda e alla funzione fiscale
- Enterprise Risk Management, OECD BEPS, cooperation con 
Autorità fiscale - valorizzate attraverso opportune sinergie.

Il TCF diventa così una componente del più ampio framework 
di gestione dei rischi di un’organizzazione, con un modello di 
verifica e di monitoraggio che per natura e approccio risulta 
riconducibile ai sistemi di controllo interno sui processi che 
alimentano l’informativa economico-finanziaria – ICFR.

Sono molteplici le aree che richiedono una gestione 
preventiva del rischio fiscale in azienda per cui 
l’implementazione di un TCF costituisce una risposta 
concreta e mirata, volta all’efficienza operativa e all’efficacia 
dei controlli.
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I Building blocks di un TCF

Sinergie e opportunità di un Tax Control Framework nel contesto nazionale e internazionale

Il TCF si integra nel Sistema di 
Controllo Interno e Gestione dei Rischi
con l’obiettivo di mitigare i rischi fiscali

tramite l’identificazione e il
monitoraggio di contolli aziendali

nuovi o già esistenti

SISTEMA DI CONTROLLO
INTERNO

Il TCF si inserisce in un sistema di ruoli e 
responsabilità dell’Organizzazione in 
modo da non creare duplicazioni e 

garantendo integrazione nello
svolgimento delle attività

RUOLI E  
RESPONSABILITA’

La gestione dei rischi, anche fiscali, 
può affidarsi a soluzioni tecnologiche

flessibili e innovative (es: GRC, 
strumenti di data analytics, di AI etc. 
che migliorano la capacità di analisi e 

gestione delle decisioni)

TOOL GRC E 
DATA ANALYTICS

Strategia Fiscale e 
Tax Governance

La Strategia fiscale definisce princìpi e linee guida per la gestione della fiscalità, la propensione al 
rischio dell’impresa e il coinvolgimento dei vertici aziendali. La Tax Governance disciplina il 
processo di gestione dei rischi fiscali, ruoli e responsabilità di organi e funzioni coinvolte.

Tax Risk  Control 
Matrix

Il Tax Risk Control Matrix consente di identificare, gestire e valutare tutti i rischi fiscali, anche 
potenziali, relativi ai processi «sensibili»; permette di combinare processi, rischi e controlli, 
consentendo opportune sinergie con il sistema di controllo interno.

Monitoraggio dei 
presidi esistenti

I controlli identificati sono monitorati dalle figure preposte, in base alla metodologia definita nella 
Tax Governance e integrata nel sistema dei controlli interni. Il monitoraggio prevede l’esecuzione 
di test of design e test of effectiveness. Le azioni rimediali sono oggetto di attuazione e 
monitoraggio in base ad action plan.

Flussi informativi e 
reporting

I flussi informativi tra organi e funzioni coinvolte nel Tax Control Framework sono organizzati, 
periodici e tempestivi per garantire la circolazione delle informazioni a tutti i livelli aziendali. Il 
reporting periodico verso gli organi apicali rendiconta sulle verifiche svolte e sulle criticità rilevate.

Gestione del rischio 
interpretativo

In aggiunta ai rischi di adempimento, il TCF si completa con l’attuazione di un processo per 
l’identificazione e la valutazione del rischio di errata interpretazione della normativa fiscale 
collegato alle operazioni routinarie e non routinarie con iter di escalation decisionale in caso di 
rischi fiscali significativi.

Pillar del Tax Control Framework
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Come i servizi Deloitte possono contribuire a 
migliorare la gestione dei rischi fiscali?

Sinergie e opportunità di un Tax Control Framework nel contesto nazionale e internazionale

A. 
Assessment

B. 
Design

C. 
Setup

D. 
Monitoring

E. 
Tax Management

F.
Digital Solution

Altri serviziImplementazione base

Analisi preliminare 
«AS IS» 
Tax Legal Inventory
Process mapping & 
tax risk assessment
Sinergie con 
sistema di controllo 
interno

Design & Gap 
analysis di controlli
Azioni rimediali
Ruoli e responsabilità
Gestione del rischio 
interpretativo

Tax Risk-Control 
Matrix
Tax Strategy & Tax
Governance
Flussi informativi
Report di Gap analysis
ed Action Plan

Monitoring of controls 
(testing)
Support on remedial 
actions
Reporting a favore
degli stakeholders

Training
Policies & Procedures
Alert normativi
Tax newsletters
Tax Risk & Control 
Matrix update

Piattaforma a supporto 
attività TCF: 
• gestione anagrafiche
• pianificazione e 

reporting
• campagne di tax risk

assessment e 
monitoring

Soluzioni di Digital Tax
Transformation

Pre-filing
Post-filing e ammissione al regime 

di Adempimento Collaborativo

Istanza di adesione

Ai fini di organizzare un Tax Control Framework e strutturare la sua evoluzione, Deloitte 
propone un progetto articolato in più moduli, ciascuno con fasi e attività da definire in 
base alla struttura organizzativa, al controllo interno e alle esigenze prospettate. 
L’obiettivo è di porre le Aziende in condizione di dotarsi di adeguati presidi organizzativi 
e di controllo volti a mitigare i rischi fiscali. 

L’approccio metodologico proposto da Deloitte può adattarsi a diverse esigenze, tra cui:

• per le società di medie dimensioni, strutturare un livello base di gestione del rischio 
fiscale o per le società di grandi dimensioni, dotarle di un sistema di controllo interno 
strutturato in cui integrare il rischio fiscale;

• l’accesso alla Cooperative Compliance, per il quale Deloitte può fornire supporto, tra 
l’altro, nella relazione con Agenzia delle Entrate nel percorso di adesione al regime e 
dopo l’ammissione;

• per le società in Cooperative Compliance, efficientare e digitalizzare i processi. 

Expertise in 
diversi settori
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I benefici di una piattaforma IT a supporto della 
gestione del rischio fiscale
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Deloitte ha maturato un’esperienza decennale nello sviluppo e implementazione di soluzioni digitali per i dipartimenti fiscali 
creando una strategia di implementazione di successo, proponendo soluzioni utili per gestire in maniera automatizzata tutte le fasi 
progettuali o solamente alcune di esse, scalabili e incrementali, tramite interfaccia con i sistemi aziendali e grafica userfriendly.

Con l’obiettivo di minimizzare l’effort, garantendo accuratezza e tempestività, la solution proposta permette di automatizzare gli 
step tipici quali la pianificazione delle attività, il Tax Risk Assessment, l’esecuzione dei test per la valutazione dei presidi adottati a 
mitigazione dei rischi fiscali, il monitoraggio delle azioni di mitigazione, fino alla fase di reporting, nonché il processo di gestione 
del rischio fiscale interpretativo.

Dashboard di controllo Risk assessment Rispetto delle tempistiche

Per una overview dei rischi e dei controlli 
associati, che riepiloga lo stato delle 
attività, i ruoli e le responsabilità definite, 
lo stato di risoluzione delle carenze 
individuate, etc..

Per catalogare e valutare i rischi, definendo i 
parametri per la determinazione del livello 
di rischiosità inerente e residuale, ma anche 
per la gestione delle campagne di testing e 
la formalizzazione dei relativi esiti.

Calendarizzazione delle attività per una 
tempestiva gestione delle attività di 
controllo, reminder automatici a garanzia 
del rispetto dei tempi, notifiche agli utenti 
con l’assegnazione dei task da eseguire.

Tramite componenti di DATA ANALYTICS 
per un’analisi approfondita e immediata 
di ogni singola transazione con possibilità 
di intervento immediato sull’anomalia.

Implementazione flessibile in cloud o on-
premise, massima apertura rispetto ai 
tipici Tool di BI di facile integrazione con 
l’infrastruttura IT aziendale.

Possibilità di creare report customizzati e di 
estrarre adeguata reportistica in pochi 
secondi, indirizzando i contenuti tramite 
distribution list.

Analisi di dettaglio Implementazione semplice Reporting
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Soluzioni di Digital Tax Transformation
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La gestione e la mitigazione del rischio fiscale presuppongono un livello elevato di assurance nella gestione del dato fiscale che va
sempre più complicandosi e moltiplicandosi:

• Gli stakeholders richiedono un volume crescente di informazioni fiscali ed amministrative.

• Il management ha crescente bisogno di comprendere le leve fiscali che l’impattano sul valore d’impresa.

• Le amministrazioni finanziarie reinventano in chiave digitale i propri processi, utilizzando ad esempio soluzioni di analytics al
fine di identificare anomalie nei big data dei contribuenti (e-mails, registri IVA, cespiti, ecc.).

Big Tax Data 
& Analytics

Digital Tax
Provisioning & 

Reporting

VAT & Customs
Solutions

Tax Compliance
Solutions

Operational
Transfer Pricing

& CbCr

Payroll Digital 
Tax Solutions

Fatturazione 
Elettronica

Oltre alla gestione del rischio fiscale, Deloitte ha sviluppato 
negli anni soluzioni ad hoc per la digitalizzazione e 
l’automazione di diverse aree della fiscalità.

Al centro delle soluzioni sviluppate vi è il concetto di «Big 
Tax Data»: il fenomeno di moltiplicazione delle informazioni 
del mondo digitale sta profondamente cambiando lo 
scenario fiscale, con sempre più informazioni disponibili e 
conseguente necessità crescente di intercettarle, analizzarle
ed elaborarle. 

La dimensione crescente del dato fiscale richiede l’impiego 
di soluzioni digitali, al fine di portare efficienza, qualità e 
sicurezza nel processo di raccolta ed analisi del dato fiscale.



Contatti

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata (“DTTL”), le member firm aderenti al 
suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche “Deloitte 
Global”) non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l’informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue 
member firm all’indirizzo www.deloitte.com/about.

La presente comunicazione contiene informazioni di carattere generale, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, le sue member firm e le entità a esse correlate (il “Network Deloitte”) 
non intendono fornire attraverso questa pubblicazione consulenza o servizi professionali. Prima di prendere decisioni o adottare iniziative che possano incidere sui risultati aziendali, 
si consiglia di rivolgersi a un consulente per un parere professionale qualificato. Nessuna delle entità del network Deloitte è da ritenersi responsabile per eventuali perdite subite da 
chiunque utilizzi o faccia affidamento su questa pubblicazione.

© 2020 Deloitte Italy S.p.A.

Studio Tributario e Societario

Paolo Caprotti
Equity Partner - Milano
Email: pcaprotti@sts.deloitte.it

Mauro Lagnese
Equity Partner - Milano
Email: mlagnese@sts.deloitte.it

Stefano Mazzotti
Equity Partner - Milano
Email: smazzotti@sts.deloitte.it

Paolo Ippoliti
Partner - Milano
Email: pippoliti@sts.deloitte.it

Elena Barbiani
Senior Manager - Milano
Email: ebarbiani@sts.deloitte.it

Matteo Cornacchia
Partner - Bologna
Email: mcornacchia@sts.deloitte.it

Paolo Bulleri
Director - Firenze
Email: pbulleri@sts.deloitte.it

Risk Advisory

Mariano Dal Monte
Equity Partner - Roma
Email: mdalmonte@deloitte.it

Fabrizio Marcucci
Partner - Roma
Email: fmarcucci@deloitte.it

Beatrice Cassinari 
Director - Milano
Email: bcassinari@deloitte.it

Alessandro Maida 
Director - Roma
Email: amaida@deloitte.it

Studio Tributario e Societario

Stefano Zambelli
Equity Partner - Roma
Email: szambelli@sts.deloitte.it

Alessandro Zito
Partner - Roma
Email: azito@sts.deloitte.it

Maddalena Costa
Partner - Genova
Email: madcosta@sts.deloitte.it

Adriana Bonilauri
Director - Genova
Email: abonilauri@sts.deloitte.it

Laura Demurtas 
Director - Genova
Email: ldemurtas@sts.deloitte.it

Mario De Blasi
Partner – Torino
Email: mdeblasi@sts.deloitte.it

Giorgio Alberto D’Addato 
Director - Torino
Email: gdaddato@sts.deloitte.it


	Sinergie e opportunità di un                 Tax Control Framework nel           contesto nazionale e internazionale
	Il contesto di riferimento e i key benefits
	Sinergie e opportunità di integrazione
	I Building blocks di un TCF
	Come i servizi Deloitte possono contribuire a migliorare la gestione dei rischi fiscali?
	I benefici di una piattaforma IT a supporto della gestione del rischio fiscale
	Soluzioni di Digital Tax Transformation
	Contatti

