
I vertici aziendali hanno valutato la possibilità di ridurre i rischi fiscali 
aderendo al regime di adempimento collaborativo?

IL SISTEMA TRIBUTARIO É COMPLESSO

COSA POSSIAMO FARE PER VOI

Vi seguiremo  nel procedimento di ammissione al regime di adempimento 
collaborativo dopo aver valutato con Voi  se ci sono le condizioni per 
aderire al regime.

Vi assisteremo nella fase di implementazione del Tax Control Framework 
aiutandovi ad identificare le aree di rischio fiscale e le procedure per 
minimizzarle.

Dopo l’ammissione vi garantiremo la nostra consulenza ogni qual volta 
volta sarà utile confrontarsi con l’Agenzia, in particolare in occasione di 
operazioni straordinarie o quando si identificano nuovi rischi.



Il rischio fiscale si misura in base alla possibilità di subire un 
accertamento e all’entità del danno che ne deriva. Il danno può 
essere economico, penale e reputazionale. Per minimizzare 
questo rischio il top management delle imprese più 
responsabili presta particolare attenzione alla variabile fiscale, 
sottoponendola a controlli interni che garantiscano il rispetto 
della compliance per prevenire  rischi reputazionali. Il processo 
si completa aderendo al regime di adempimento collaborativo.

- L’Agenzia delle Entrate sarà competente in via esclusiva 
per  controlli ed attività relative al regime di adempimento 
collaborativo. Il dialogo avverrà soltanto con una struttura 
centrale qualificata che conosce il business della impresa. Gli 
uffici periferici della Agenzia e La Guardia di Finanza che hanno 
minore conoscenza dell’impresa non possono intervenire in 
questa relazione.

Il regime di adempimento spontaneo collaborativo 
potenzialmente interessa in via prioritaria soggetti 
adeguatamente strutturati che adottano, o intendono 
adottare, un sistema di audit  all’interno del quale  va inserito  
un adeguato «Tax Control  Framework», ovvero  un valido 
sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del 
rischio  fiscale.

Possono presentare domanda di adesione i soggetti:
- residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) 
che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 
dieci miliardi di euro;
- che intendano porre in essere un investimento del valore 
complessivo di almeno 20 milioni di  euro con rilevanti e 
durature ricadute occupazionali, indipendentemente dal 
volume di affari o di  ricavi.

IL RISCHIO FISCALE E LA COOPERATIVE COMPLIANCE COOPERATIVE COMPLIANCE
VANTAGGI

CHE COS’É DIALOGO

ACCORDI

AGEVOLAZIONI

REPUTAZIONE

SOGGETTI
INTERESSATI

REQUISITI

Aderendo al regime di adempimento collaborativo i contribuenti ottengono i seguenti  
vantaggi diretti ed indiretti:

- Procedura abbreviata di interpello preventivo,  nell’ambito 
della quale l’Agenzia delle Entrate si impegna a rispondere ai 
quesiti  delle imprese entro quarantacinque giorni decorrenti 
dal ricevimento dell’istanza o  della eventuale documentazione 
integrativa richiesta; 
- Possibilità di stipulare accordi di adempimento collaborativo 
sulle questioni controverse.

- L’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;
- L’esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte 
dirette e indirette  per tutto il periodo di permanenza nel regime;
- Rischio/possibilità di gestire passività pregresse.

- La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate 
dell’elenco dei  contribuenti che hanno aderito al regime;
- Nel caso di invio di una notizia di reato, l’Agenzia è tenuta a 
segnalare alla Procura della Repubblica che il contribuente 
aderisce al regime di adempimento collaborativo.


