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Informazioni generali sulla fiscalità trasparente
La fiscalità trasparente è divenuta un concetto diffuso, apparentemente semplice ma dalle
ramificazioni complesse. I relativi strumenti e condizioni sono oggetto di un ampio dibattito, in
particolare riguardo alla "rendicontazione paese per paese", nel quale le questioni più controverse
sono il suo possibile ambito di applicazione e assetto.

Cosa s'intende per fiscalità trasparente?
La fiscalità trasparente si prefigge l'obiettivo di modificare l'equilibrio esistente per richiedere dati sufficienti
a distinguere la parte dell'attività di un'impresa con portata multinazionale (es. società multinazionali)
connessa a una specifica giurisdizione. Costituirebbe uno strumento per porre rimedio alle pratiche non
trasparenti quali l'elusione dell'imposta sulle società e la pianificazione fiscale aggressiva, che provocano
un'erosione della base imponibile dei contribuenti e conseguentemente una perdita di risorse per gli Stati. Si
fa riferimento a tale fenomeno con l'espressione "erosione della base imponibile e trasferimento degli utili
(BEPS)". La lotta contro le pratiche BEPS è stata discussa durante il forum OCSE/G20 che ha dato origine al
piano di azione in 15 punti del novembre 2015.
Lo spettro della trasparenza spazia dalla fornitura di informazioni limitate a una singola amministrazione
fiscale alla diffusione più ampia mediante lo scambio di meccanismi di informazione nonché alla messa a
disposizione di informazioni al pubblico in generale. Inoltre, alcuni si pronunciano a favore della creazione di
registri che identifichino i veri proprietari della imprese. Tanto più estesa è la trasparenza, tanto più
significativa è l'importanza della riservatezza e della protezione dei dati.

Obblighi di rendicontazione
Gli obblighi di rendicontazione rendono possibile l'identificazione di una presenza nei paesi in cui l'attività
reale di un'impresa non è proporzionale alla sua attività finanziaria. Alle società multinazionali si applicano i
requisiti di trasparenza, che, pur essendo in aumento, dipendono dalla natura della loro attività commerciale
e dalle loro dimensioni. Nell'UE, le norme sulle informazioni finanziarie preparate e diffuse dalle società
garantiscono la loro confrontabilità e qualità. Possono sussistere anche obblighi relativi alle informazioni
non finanziarie e alle informazioni sulla diversità. La rendicontazione paese per paese delle informazioni
finanziarie (CBCR) può integrare tali informazioni. Ciò avviene per gli istituti finanziari e per le industrie
estrattive e le imprese che utilizzano aree forestali primarie aventi sede nell'UE.
L'azione 13 sulle BEPS, connessa alla documentazione sui prezzi di trasferimento, prevede il requisito che le
società multinazionali forniscano a tutti i governi interessati le informazioni necessarie riguardo alla
distribuzione globale degli utili, alle attività economiche e alle tasse versate tra i paesi secondo un modello
comune. Essa include separatamente un modello paese per paese per le autorità fiscali che i paesi
partecipanti devono attuare allo scopo di fornire una visione generale sulle modalità operative delle società
con un fatturato superiore alla soglia di 750 milioni di euro. La sua attuazione da parte dell'UE è in fase di
realizzazione (proposta di direttiva per quanto riguardalo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale nell'UE).

Approfondire la fiscalità trasparente e la rendicontazione paese per paese
Una maggiore trasparenza fiscale, mediante la fornitura da parte dei contribuenti di maggiori informazioni
rispetto alla situazione attuale, è concepita nel modo seguente: la rendicontazione paese per paese da parte
delle società "potrebbe garantire il rispetto della normativa fiscale, disincentivare l’elusione fiscale e
aumentare la pressione sugli Stati membri affinché adottino misure appropriate". Lo stesso vale per la
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rendicontazione paese per paese da parte delle banche, che possono rispecchiare una forte presenza dei
loro clienti in paesi dove non si svolge alcuna attività economica sostanziale.
La rendicontazione paese per paese da parte delle grandi società e delle "imprese d'interesse comune" è
stata oggetto di discussioni nell'ambito della proposta di revisione della direttiva sui diritti degli azionisti. Le
risposte alla consultazione pubblica della Commissione sulla valutazione del potenziale per una maggiore
trasparenza relativa alle imposte sui redditi delle imprese (che rientrano nel piano d'azione sull'imposizione
delle società di giugno 2015) mostrano che gli azionisti intervistati (in particolare imprese e ONG) non
condividono le stesse opinioni riguardo alla portata dei requisiti di trasparenza, la misura della divulgazione e
l'opportunità di aumentare la trasparenza delle informazioni fiscali.

La Commissione europea rilascerà una dichiarazione alla seduta plenaria di aprile II del Parlamento europeo sui
provvedimenti in programma nell'ambito della trasparenza fiscale pubblica.

https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/GPFEurope/Contribution_to_consultation_on_the_potential_economic_consequences_of_CBCR_under_CRD_IV.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/0121(COD)
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/docs/summary-of-responses_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/559511/EPRS_ATA%282015%29559511_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/559511/EPRS_ATA%282015%29559511_IT.pdf

	Cosa s'intende per fiscalità trasparente?
	Obblighi di rendicontazione
	Approfondire la fiscalità trasparente e la rendicontazione paese per paese

