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Il fisco Uk si fa più aggressivo
LUCA RISO

Le strategie fiscali messe in campo dall'
Hmrc (Agenzia delle entrate inglesi) per
contrastare  l'  evasione  delle
multinazionali  stanno  iniziano  a  dare  i
primi  frutti.  Sono  5,8  i  miliardi  di
sterline  che  le  multinazionali  hanno
indirizzato  verso  i  paradisi  fiscali  nell'
ultimo  anno  fiscale  per  non  pagare  le
tasse nel Regno Unito. Rispetto agli anni
passati il fisco inglese ha rivisto a rialzo
le  sue  previsioni  per  quanto  riguarda  i
profitti  evasi  dalle  multinazionali
americane.  Questo  cambiamento  è
dovuto  al  maggior  numero  di  verifiche
fiscali  ad hoc che l'  Hmrc sta  facendo a
seguito  dell'  introduzione  della  Tax
dividend  profit  (imposta  comunemente
nota  come  Google  tax,  introdotta  nel
2015  dall'  ex  cancelliere  Osborne).  La
tassa  era  stata  infatti  introdotta  per
evitare  che  le  multinazionali,  che
producono  profitto  sul  suolo  inglese,
trasferiscano  all'  estero  i  guadagni  per  non  pagare  la  gusta  quantità  di  tasse.  La
Google tax, secondo un recente studio pubblicato dalla Pinset Mason (studio legale
inglese)  ha  prodotto  dunque  un  maggior  numero  di  verifiche  fiscali  verso  le
multinazionali  e  questo  ha  fatto  sì  che  aumentasse  la  consapevolezza  del  fisco
inglese sulla reale evasione prodotta dalle corporate. Ma non finisce qua. Il fisco ha
infatti  deciso  di  puntare  il  faro  anche sui  rami  d'  azienda che sono appositamente
localizzate al  confine con altri  stati,  per rende più agevole il  transfert pricing. Per
combattere questo specifico caso l'  Hmrc ha stabilito  di  assumere degli  specialisti
della  materia  che  seguiranno  da  vicino  le  operazioni  a  rischio  fiscale  delle
multinazionali. Il fisco inglese sta investendo molto nel transfer pricing perché è un
campo difficile  da  mappare  e  individuare  e  soprattutto  perché questo  rappresenta
un  quarto  dei  25  miliardi  di  tasse  che  potenzialmente  le  corporate  non  hanno
pagato  nello  scorso  anno  fiscale.  Questo  cambio  di  marcia  del  fisco  inglese  non  è
però frutto di un' iniziativa nazionale. Secondo i professionisti, sentiti dal Financial
Times,  il  nuovo  comportamento  dell'  Hmrc  deriva  dalle  continue  pressioni  a  cui  è
sottoposto dal governo May, dopo i recenti scandali fiscali e la Brexit.


