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Una condotta fiscale responsabile è funzionale al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDG) dell'ONU, ma l'OCSE stima che le pratiche aggressive di elusione ed evasione 
fiscale siano responsabili di perdite comprese tra 100 e 240 miliardi di dollari l'anno per le casse 
dello Stato. 
Una maggiore trasparenza fiscale delle imprese è cruciale per consentire agli investitori di valutare 
e giudicare correttamente le strategie aziendali e la gestione del rischio di una società. 
A livello globale si osserva una maggiore attività normativa e legislativa volta a introdurre norme 
sulla trasparenza fiscale per le multinazionali. 
 
La trasparenza fiscale delle imprese è vista non solo come un'indicazione del contributo fornito da 
un'impresa ai paesi e alle collettività in cui opera ma anche come testimonianza dei suoi valori.  
Non sorprende quindi che le notizie di grandi casi di elusione ed evasione fiscale abbiano avuto profonde 
ripercussioni sulla fiducia dell'opinione pubblica e costretto le imprese colpevoli a pagare multe salate o a 
subire boicottaggi da parte dei consumatori. Molti di questi scandali si sono verificati nel settore delle Big 
Tech, vista l'alta concentrazione di attivi immateriali e quindi la facilità di trasferire i profitti verso 
giurisdizioni a fiscalità più conveniente. Ma l'attività di indagine sulle pratiche fiscali delle imprese riguarda 
anche altri settori. Considerata la rilevanza finanziaria delle possibili multe e degli eventuali rischi, una 
maggiore trasparenza fiscale delle imprese è cruciale per consentire agli investitori di valutare e giudicare 
correttamente le strategie aziendali e la gestione del rischio di una società. 
 

Perché è importante? 
 

Una condotta fiscale responsabile è funzionale al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell'ONU; le entrate fiscali sono indispensabili per costruire infrastrutture critiche, combattere le 
disuguaglianze e assicurare una transizione giusta (transizione equa e inclusiva verso un'economia 
verde)1. 
Le pratiche fiscali aggressive rappresentano un ostacolo diretto a tutto ciò; l'OCSE stima che l'evasione e 
l'elusione fiscale aggressive siano responsabili di perdite comprese tra 100 e 240 miliardi di dollari l'anno 
per le casse dello Stato2. A livello di singola impresa, l'evasione fiscale espone a rischi quali il danno 
d'immagine, la perdita della licenza sociale a operare e il rischio finanziario derivante da eventuali spese 
legali e multe a conclusione di indagini condotte dalle autorità fiscali. I paradisi fiscali rappresentano anche 
un ostacolo allo sviluppo sociale ed economico. Attraverso il sistema offshore, imprese e privati fuggono 
non solo ai loro obblighi fiscali ma anche alle norme, alle regole di trasparenza e alla responsabilità penale 
per attività illecite, come il riciclaggio di denaro. 
 
 

 
1 The Just Transition Mechanism: making sure no one is left behind | European Commission (europa.eu) 
2 Base erosion and profit shifting - OECD BEPS 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_en
https://www.oecd.org/tax/beps/
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Analisi di un caso: Rio Tinto costretta a pagare quasi 1 miliardo di dollari per comporre un contenzioso 
di evasione fiscale 
 
Il principale estrattore di minerali ferrosi d'Australia, Rio Tinto, ha accettato di pagare una sanzione per un 
totale di 991 milioni di dollari per sanare attività di evasione fiscale perpetrate nel periodo dal 2010 al 
20213. Si tratta della maggiore liquidazione fiscale della storia del paese. La società, insieme ad altre 
società estrattive globali come BHP, è stata indagata per anni dalle autorità fiscali australiane per l'accusa 
di avvalersi delle sue aziende di marketing con sede a Singapore al fine di beneficiare della bassa 
tassazione locale e di trasferire gli utili guadagnati con l'acquisto delle sue materie prime estratte in 
Australia per rivenderle a prezzi superiori. 
 

Le sfide associate alla tassazione 
 

Quando si tratta di pratiche fiscali responsabili gli investitori sono messi di fronte a un bivio. Una tassazione 
delle società inferiore può dare spinta alla redditività e ai rendimenti finanziari per gli investitori a breve 
termine; tuttavia, ciò avviene a scapito di più ampi benefici a lungo termine per la collettività, tra cui lo 
sviluppo sociale, economico e ambientale. 
La digitalizzazione ha esacerbato le sfide fiscali in quanto i modelli di business transnazionali delle 
multinazionali rendono più semplice organizzare strategie di pianificazione fiscale volte a beneficiare di 
sedi a bassa o nulla fiscalità in cui stabilire mere società di comodo. Dal 2017 al 2019, abbiamo aderito 
all'iniziativa di engagement collaborativo sulla trasparenza fiscale delle imprese nel quadro dei PRI4. 
L'iniziativa di engagement si è rivelata complessa, specialmente per quanto riguarda la rendicontazione 
paese per paese. Ha però contribuito a mettere in luce le incoerenze tra le aspettative degli investitori e i 
dati pubblicati dalle imprese. Gli investitori chiedevano alle imprese di rendere nota la loro politica fiscale 
globale sul loro approccio alla responsabilità fiscale, di riferire sui loro processi di governance fiscale e 
gestione del rischio e di produrre rendicontazioni paese per paese. L'iniziativa di engagement ha però 
rivelato che le informazioni fornite dalle imprese raramente andavano oltre quelle richieste dalle norme e 
dagli standard contabili. 
 

Regolamentazione crescente e imminente 
 

Non sorprende che a livello globale si osservi una maggiore attività normativa e legislativa volta a 
introdurre norme sulla trasparenza fiscale per le multinazionali. Nel 2021, l'OCSE ha pubblicato le norme 
(model rule) per affrontare le sfide fiscali derivanti da un'economia digitalizzata. Le norme statuiscono che 
le multinazionali con ricavi consolidati di almeno 750 milioni di dollari in almeno due degli ultimi quattro 
esercizi saranno soggette a un'aliquota minima del 15%5. Esiste anche una direttiva UE che impone alle 
società multinazionali con ricavi consolidati totali di almeno 750 milioni di dollari realizzati negli ultimi due 
esercizi consecutivi l'obbligo di rendere pubblici i dati sugli utili prodotti e sulla tassazione paese per paese. 
Gli Stati membri dell'UE devono recepire questa direttiva nella legislazione nazionale entro il 2023, con 
entrata in vigore l'anno seguente. Anche gli Stati Uniti stanno considerando di adottare una legge che 
obblighi le grandi imprese a rendere pubblici i dati finanziari paese per paese. 
 

Le nostre aspettative in termini di pratiche fiscali responsabili sono in linea con 
lo standard GRI 207: Imposte6 
 

La Global Reporting Initiative è uno standard di sostenibilità riconosciuto a livello internazionale; i requisiti 
e le raccomandazioni di questo standard offrono agli investitori parametri di valutazione concreti e 
informazioni di fondo. I rendiconti conformi allo standard permettono di svolgere analisi e confronti coerenti 
tra le società. Le nostre aspettative: 
 

 
3 Rio Tinto agrees to pay nearly $1 billion in tax avoidance settlement with Australian Tax Office - ABC News 
4 Advancing tax transparency: outcomes from the PRI collaborative engagement | Engagement guide | PRI (unpri.org) 
5 OECD releases Pillar Two model rules for domestic implementation of 15% global minimum tax - OECD 
6 gri-207-tax-2019.pdf (globalreporting.org) 

https://www.abc.net.au/news/2022-07-21/rio-tinto-settles-1b-tax-bill-ato/101256184?utm_campaign=abc_news_web&utm_content=twitter&utm_medium=content_shared&utm_source=abc_news_web
https://www.unpri.org/governance-issues/advancing-tax-transparency-outcomes-from-the-pri-collaborative-engagement/5541.article
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-releases-pillar-two-model-rules-for-domestic-implementation-of-15-percent-global-minimum-tax.htm
https://www.globalreporting.org/standards/media/2482/gri-207-tax-2019.pdf
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• Pubblicazione di una politica fiscale globale che descriva l'approccio dell'impresa verso le pratiche 
fiscali responsabili (le politiche devono essere conformi con gli obiettivi strategici generali dell'impresa 
e i suoi impegni per la sostenibilità). 
 

• Le società devono riferire sui processi di governance fiscale e di gestione del rischio: 
a. Il ruolo del consiglio rispetto alle questioni fiscali e la frequenza dei contatti con il comitato di 
vigilanza o di supervisione del rischio. 
b. Processi per definire e gestire i rischi legati alle pratiche fiscali, ed esempi di operazioni/pratiche 
fiscali non tollerate. 
c. Messa a disposizione di meccanismi per segnalare preoccupazioni in merito alla condotta e 
all'integrità fiscale dell'impresa. 

  

• Rendicontazione paese per paese: 
a. Comunicazione di informazioni che testimoniano l'impegno dell'impresa a evitare una 
pianificazione fiscale aggressiva e consentano di valutare il livello di imposte versate in una specifica 
giurisdizione. (Ad esempio, rendicontazione dettagliata su persone giuridiche, ricavi, numero di 
dipendenti, immobilizzazioni materiali, utili al lordo delle imposte e imposte sul reddito d'impresa versate 
a livello di paese). 
b. Chiarire le aspettative e discutere delle sfide pratiche della raccolta dei dati richiesti. 

 

• Le imprese devono interagire regolarmente con gli stakeholder, inclusi i governi, per supportare lo 
sviluppo di sistemi e legislazioni fiscali efficienti. 

 

• Le società devono promuovere pratiche fiscali responsabili in linea con i principi di responsabilità 
fiscale di B Team, gli standard di rendicontazione della GRI e gli standard destinati alle multinazionali 
globali della Fair Tax Foundation attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria e di altri 
organi esterni. 

 

Best practice 
 

Dal 2013, Vodafone pubblica una relazione fiscale annuale sul proprio impegno conforme ai principi di 
responsabilità fiscale sviluppati dall'organizzazione internazionale B Team e allo standard fiscale GRI-207 
Imposte. 
Ha messo in atto una politica di gestione del rischio conforme alle raccomandazioni dell'OCSE, in cui 
descrive in modo dettagliato il suo approccio alla mitigazione dei rischi fiscali e al trasferimento dei profitti. 
La società ha istituito un meccanismo di supervisione della sua governance fiscale a livello del consiglio 
e riesamina gli aspetti più critici almeno due volte all'anno. Pubblica anche un riepilogo dei suoi contributi 
paese per paese. Questo livello di informazione granulare, come i dati sul numero di dipendenti, sui ricavi 
e sugli utili, è un buon indicatore per comprendere quanto ciascun paese incide sulle operazioni generali 
dell'impresa e se eventuali operazioni perseguono solo finalità di ottimizzazione fiscale. 
 

Engagement 
 

Il nostro attuale engagement per una condotta fiscale responsabile si concentra sul settore tecnologico. 
Abbiamo illustrato le nostre aspettative come da pagina precedente a 6 emittenti e proseguiremo la nostra 
attività di engagement e continueremo a riferire dei progressi fatti rispetto a queste aspettative. 
Abbiamo inoltre aderito al PRI Tax Reference Group per creare la nostra base di conoscenze in materia 
fiscale e dare il nostro contributo nelle discussioni all'interno del settore. 

 

Analisi di un caso di voto per delega nel 2022 
 

Quest'anno Amazon ha ricevuto una proposta degli azionisti in materia di trasparenza fiscale nonostante 
i suoi sforzi presso la US Securities and Exchange Commission per rigettare la risoluzione degli azionisti. 
I proponenti chiedevano alla società di pubblicare una relazione conforme allo standard GRI-207: Imposte. 
Secondo l'Institute on Taxation and Economic Policy, l'aliquota fiscale effettivamente versata da Amazon 
negli Stati Uniti per il 2021 è stata del 6,1% su un reddito imponibile statunitense pari a 35,1 miliardi di 
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dollari7. Significa che Amazon è riuscita a evitare di pagare 5,2 miliardi di dollari8 di imposta federale sul 
reddito, risultanti dall'applicazione dell'aliquota ordinaria del 21% senza agevolazioni fiscali (comunque 
pienamente legittime). Amazon è inoltre salita alla ribalta delle cronache9 nel 2018 quando si mise in cerca 
di sedi secondarie negli Stati Uniti; le autorità locali si misero in fila per offrire agevolazioni fiscali per 
attirare la società sul loro territorio sebbene accordi di questo genere solitamente comportano degli 
svantaggi a lungo termine per le comunità locali. Attualmente, la società non pubblica ricavi, utili o 
versamenti di imposte nei mercati non statunitensi, il che rende difficile per gli investitori valutare le sue 
pratiche fiscali responsabili. 
Pertanto, sulla base delle nostre aspettative di engagement, abbiamo sostenuto questa proposta degli 
azionisti. 
 

Conclusioni 
 

I benefici di una maggiore trasparenza fiscale delle imprese per la collettività superano di gran lunga 
l'onere di rendicontazione. Le linee guida BEPS Action 13 dell'OCSE richiedono una rendicontazione 
paese per paese. Le multinazionali comunicano già queste informazioni alle autorità fiscali; l'unica 
differenza è che ora sono chiamate a mettere questi dati a disposizione del pubblico. Nella nostra veste 
di investitori responsabili, continuiamo a incoraggiare gli emittenti ad aumentare la loro trasparenza sulle 
pratiche fiscali per permettere valutazioni informate delle loro strategie fiscali, un aspetto fondamentale 
per prendere decisioni di investimento. 

 
Per ulteriori informazioni si veda il sito internet di Columbia Threadneedle Investments: www.columbiathreadneedle.it 
A proposito di Columbia Threadneedle Investments  
 
Columbia Threadneedle Investments è un gruppo di asset management leader a livello globale, che gestisce EUR 558 miliardi[1] 
per conto di clienti individuali, istituzionali e corporate in tutto il mondo.  
Ci avvaliamo delle competenze di oltre 2500 collaboratori, tra cui più di 650 professionisti dell'investimento operanti nel Nord 
America, in Europa e Asia[2]. Offriamo ai nostri clienti un'ampia gamma di strategie incentrate su azioni, obbligazioni e strumenti 
alternativi, nonché competenze specializzate nell'investimento responsabile e una suite completa di soluzioni. 
Columbia Threadneedle Investments è il gruppo globale di asset management di Ameriprise Financial, Inc. (NYSE:AMP), uno dei 
principali fornitori statunitensi di servizi finanziari. In quanto parte di Ameriprise, beneficiamo del sostegno di una grande società 
di servizi finanziari diversificata e adeguatamente patrimonializzata. 
 
[1] Al 30 settembre 2022. 
[2] Fonte: Rapporto sugli utili relativo al terzo trimestre 2022 di Ameriprise Financial. 
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Per scopi di marketing. Esclusivamente ad uso di Investitori professionali e/o qualificati nella rispettiva giurisdizione (da 
non utilizzare o trasmettere a clienti al dettaglio). Le performance conseguite in passato non costituiscono 
un’indicazione di analoghi rendimenti futuri. Il valore degli investimenti e il rendimento che ne deriva possono diminuire così 
come aumentare ed un investitore potrebbe non recuperare la somma investita. Threadneedle (Lux) è una società di investimento 
a capitale variabile (Société d’investissement à capital variable, o “SICAV”) costituita secondo le leggi del Gran Ducato di 
Lussemburgo. Le emissioni, i riscatti e le conversioni delle diverse classi di azioni sono effettuati dalla SICAV. La società di 
gestione di Threadneedle (Lux) è Threadneedle Management Luxembourg S.A., che è coadiuvata da Threadneedle Asset 
Management Ltd. e/o da società di sub-gestione selezionate. Questo materiale è a titolo informativo e non costituisce un’offerta 
o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di titoli o altri strumenti finanziari e non è volto ad offrire consigli o servizi di 
investimento. Si prega di leggere il Prospetto e le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) prima di investire. Le sottoscrizioni 
di un comparto devono essere effettuate unicamente in base al Prospetto informativo, ovvero alle Informazioni Chiave per gli 
Investitori (KIID) e all’ultima relazione annuale o periodica, che possono essere richiesti gratuitamente presso il vostro consulente 
finanziario. Gli investitori dovrebbero prendere visione della sezione “Fattori di Rischio” del Prospetto per conoscere il rischio 

 
7 Amazon Has Record-Breaking Profits in 2020, Avoids $2.3 Billion in Federal Income Taxes – ITEP 
8 Amazon Avoids More Than $5 Billion in Corporate Income Taxes, Reports 6 Percent Tax Rate on $35 Billion of US 
Income – ITEP 
9 Olympics-like Bidding for Amazon’s HQ2 Is a PR Stunt Meant to Extract Tax Subsidies – ITEP 

http://www.columbiathreadneedle.it/
mailto:federica.guerrini@bc-communication.it
mailto:lucrezia.pisani@bc-communication.it
https://itep.org/amazon-has-record-breaking-profits-in-2020-avoids-2-3-billion-in-federal-income-taxes/
https://itep.org/amazon-avoids-more-than-5-billion-in-corporate-income-taxes-reports-6-percent-tax-rate-on-35-billion-of-us-income/
https://itep.org/amazon-avoids-more-than-5-billion-in-corporate-income-taxes-reports-6-percent-tax-rate-on-35-billion-of-us-income/
https://itep.org/olympics-like-bidding-for-amazons-2nd-headquarters-is-a-pr-stunt-meant-to-extract-tax-subsidies/


5 
 

applicabile all’investimento per ciascun fondo. La documentazione summenzionata e i KIID sono disponibili in Inglese, Francese, 
Tedesco, Portoghese, Italiano, Spagnolo e Olandese (si prega di notare che il Prospetto non è disponibile in Olandese). I 
documenti possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta scrivendo alla società di gestione in 44, rue de la Vallée, L-2661, 
Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, rivolgendosi all’International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., 47, 
avenue John F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo oppure sul sito internet della società 
www.columbiathreadneedle.it all’interno della sezione chiamata "Documenti legali". Threadneedle Management Luxembourg S.A 
ha la facolta’ di decidere di interrompere gli accordi relativi alla commercializzazione della Sicav in conformità con la normativa 
Europea. Una sintesi dei diritti degli Investitori è disponibile alla pagina del nostro sito in Inglese. Emesso da Threadneedle 
Management Luxembourg S.A. registrata presso il Registre de Commerce et des Societés (Luxembourg), Registered No. B 
110242 44, rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Columbia Threadneedle Investments è il 
marchio globale di gruppo delle società Columbia e Threadneedle. columbiathreadneedle.it 


