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Controversie  internazionali  sulle  doppie
imposizioni  risolte  in  due  anni  e  mezzo.
All'  interno  dell'  Unione  europea,  addio
alle  procedure  lumaca  e  senza  obbligo
di risultato che costringono le imprese a
restare  nell'  incertezza  per  molti  anni,
con  i  conseguenti  effetti  sugli
accantonamenti  obbligatori  da  operare
in bilancio. Gli stati membri avranno due
anni di tempo per chiudere la procedura
amichevole  e  stabilire  quale  governo ha
la potestà impositiva. Dopodiché, se non
si sarà raggiunto un accordo, scatterà la
fase arbitrale: un' apposita commissione
formata da tre esperti indipendenti e dai
rappresentanti  delle  tax  authorities  dei
paesi  coinvolti  dovrà  decidere  la
questione  entro  sei  mesi.  In  maniera
vincolante  e  definitiva.  Il  disco  verde
alla  proposta  di  direttiva  sulle  Map
(procedure  amichevoli)  è  arrivato  ieri
dall'  Ecofin.  I  ministri  economici  e
finanziari  dell'  Ue,  riuniti  in  Lussemburgo,  hanno  dato  il  placet  formale  alla
proposta  avanzata  dalla  Commissione  europea  il  23  maggio  2017.  La  nuova
direttiva  dovrà  essere  recepita  dagli  stati  membri  entro  il  30  giugno  2019.  Ferma
restando l' entrata in vigore «ordinaria» per i casi sorti dopo il 1° gennaio 2018, è
prevista per i legislatori nazionali la facoltà di far retroagire gli effetti delle novità
alle  controversie  apertesi  in  relazione  ad  annualità  pregresse.  Le  procedure
amichevoli su casi di doppia imposizione attualmente pendenti all' interno della Ue
sono circa 900,  per un controvalore economico,  in  termini  di  gettito  potenziale,  di
10,5  miliardi  di  euro.  Un  contenzioso  interpretativo  che  è  cresciuto  anno  dopo
anno,  soprattutto  nel  campo  del  transfer  pricing.  L'  obbligo  di  risultato  non
riguarderà  più  soltanto  i  prezzi  di  trasferimento,  come  già  è  previsto  dalla
convenzione  arbitrale  90/436/Cee,  bensì  tutte  le  materie  coperte  dalla  direttiva,
tanto  per  le  aziende  quanto  per  le  persone  fisiche.  Qualora  al  termine  della  fase
«bonaria»  gli  stati  tardassero  a  istituire  la  commissione  arbitrale,  il  contribuente
potrà  rivolgersi  ai  giudici  nazionali  per  sbloccare  la  procedura.  Dopo  la  decisione
del  collegio,  inoltre,  l'  autorità  fiscale  dovrà  pubblicare  una  sintesi  dell'  intera
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vicenda, assicurando maggiore trasparenza rispetto al passato. «Abbiamo proposto
un  nuovo  sistema  per  migliorare  la  certezza  del  diritto  e  la  competitività  delle
imprese dell' Ue introducendo un obbligo di risultato, in tempi certi, a carico degli
stati membri», commenta il commissario europeo agli affari economici e finanziari,
Pierre  Moscovici,  «si  tratta  di  un  altro  importante  passo  verso  un  sistema  fiscale
più equo ed efficiente per aziende e cittadini. Confidiamo in un rapido supporto da
parte degli  stati  membri  e del  parlamento europeo».  Nel  corso del  meeting Ecofin
di  ieri  la  Commissione  ha  anche  illustrato  la  sua  proposta  di  strategia  per  la
tassazione del digitale. Sulla necessità di una effettiva «web tax» ormai il consenso
è  «quasi  unanime»,  ha  spiegato  il  ministro  dell'  economia  Pier  Carlo  Padoan  al
termine  della  riunione,  aggiungendo  che  la  discussione  sul  tema  «è  stata  molto
breve ma importante. Ci sono sul tavolo varie ipotesi tecniche e nessuna di queste è
semplice.  La  Commissione  sta  lavorando  a  diverse  soluzioni  e  naturalmente  l'
auspicio di tutti  è che ciò possa avvenire in un contesto globale, di Ocse e di G20,
ma  in  ogni  caso  l'  Europa  deve  andare  avanti  anche  se  eventualmente  ci  fossero
resistenze  da  altri  paesi  non  europei».  I  tecnici  di  Bruxelles  hanno  inoltre
presentato il piano d' azione per la modernizzazione del sistema dell' Iva, finalizzato
a  renderlo  più  semplice,  a  prova  di  frode  e  favorevole  alle  imprese  (si  veda
ItaliaOggi del 28 e del 30 settembre scorsi).


