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È in arrivo l’uragano BEPS!
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Il 5 ottobre 2015 sono stati pubblicati i rapporti finali 
del progetto BEPS, destinati a diventare il nuovo stan-
dard internazionale per la tassazione delle imprese

Il 5 ottobre 2015 l’OCSE ha pubblicato i 15 piani d’azione rela-

tivi al progetto BEPS (Base Erosion Profit Shifting, ovvero Erosione 

della base imponibile e trasferimento degli utili). Non appena i 

rapporti sono stati resi pubblici, il Dipartimento federale delle 

finanze (di seguito DFF) ha emanato un comunicato stampa 

dal titolo emblematico: “Nuovi standard internazionali dell’OCSE 

obbligatori in ambito di imposizione delle imprese: anche la Svizzera è 

chiamata ad agire”.

Queste 15 azioni avranno un forte impatto sul diritto fiscale 

societario degli Stati, Svizzera inclusa. Come è stato per lo scam-

bio di informazioni in materia fiscale, anche per l’imposizione 

delle imprese, l’OCSE ha assunto un ruolo trainante emanando 

degli standards ai quali tutti gli Stati dovranno adeguarsi. Il diret-

tore dell’OCSE non ha ancora parlato di liste grigie o nere, ma 

di una cooperazione tra Stati. È pur vero che per far applicare le 

regole del BEPS, non si esclude l’utilizzo di mezzi punitivi, come 

appunto le liste nere. Dunque non solo trasparenza fiscale, ma 

anche regole del gioco più chiare per la tassazione delle imprese. 

Come evidenziato dal DFF “i risultati del progetto permettono di 

coordinare meglio le regole del diritto fiscale internazionale e di colma-

re le lacune sfruttate finora dalle multinazionali (ndr. Google, Apple, 

Amazon, Starbucks, McDonalds per citarne alcune) per attuare 

una pianificazione fiscale aggressiva. Grazie alla partecipazione delle 

più grandi piazze finanziarie, vengono inoltre create condizioni eque 

(«level playing field») per la Svizzera e le piazze finanziarie concorrenti”.

Il piano d’azione BEPS si basa su tre principi cardine: si vuole fare 

in modo che gli utili siano tassati nel luogo in cui viene eVetti-

vamente esercitata l’attività economica, che sia impedita una 

pianificazione fiscale aggressiva e che siano evitati fenomeni di 

doppia non imposizione nei rapporti internazionali. Il BEPS, per 

quanto concerne la Svizzera, ha messo la parola fine ai regimi 

fiscali “potenzialmente” dannosi alla concorrenza, con particolare 

riferimento agli statuti fiscali speciali previsti dal diritto canto-

nale (società di domicilio, società miste, società holding). Con la 

Riforma III dell’imposizione delle imprese la Svizzera ha tenu-

to conto di questi sviluppi e, oltre ad abrogare i suddetti regimi 

fiscali, ha pianificato l’introduzione di un regime fiscale privi-

legiato per i redditi della proprietà intellettuale in linea con le 

direttive del piano d’azione n. 5 del BEPS (cosiddetto patent box).

Il BEPS si occupa anche di scambio di informazioni fiscali tra 

autorità e sono previste una serie di raccomandazioni che 

hanno lo scopo di migliorare la trasparenza dell’imposizio-

ne delle imprese. Infatti le multinazionali saranno tenute, per 

mezzo dello scambio di informazioni, ad informare tutte le 

autorità fiscali dei Paesi in cui sono economicamente attive, 

sulle loro attività e sulle imposte che pagano. Inoltre, si preve-

de uno scambio di informazioni spontaneo e obbligatorio dei 

ruling (ovvero degli accordi sul trattamento fiscale tra socie-

tà e fisco) tra i diversi Paesi. Ne consegue che qualsiasi ruling 

pattuito tra fisco e società finirà per essere conosciuto anche 

dalle altre autorità fiscali. Tutto dovrà quindi essere corretto, 

anche le regole applicabili ai prezzi di trasferimento infragruppo.  

A livello fiscale si sono ormai armonizzate le regole del gioco, 

spetterà ora alla Svizzera riuscire ad essere abile ad attirare 

società capaci di creare valore aggiunto.
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