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“grandi volumi di Investimenti Diretti Esteri transitano per terze
giurisdizioni, specialmente un limitato numero di piccole
giurisdizioni che offrono attrattivi regimi di tassazione, regole e
segretezza. Paesi di transito degli IDE sono spesso relativamente
piccole economie con flussi e deflussi di capitali molto grandi
rispetto al loro PIL e con una gran numero di Entità a Scopo
Speciale (SPE). Molti di questi paesi – che includono anche
Belgio, Lussemburgo, Mauritius, Olanda e Singapore – hanno
concluso un numero significativo di Accordi Internazionali sugli
Investimenti.”
– “The Societal benefits and costs of IIAs”, bozza di studio OCSE
DAF/INV/WD(2015)1/REV1 – Ottobre 2015

The BEPS Package
•
•
•

•

•

Revisione Linee Guida OCSE su Trasferimento
Prezzi (1)
Revisione Convenzione Modello su tasse OCSE
(su status sede permanente) (3)
Nuovi “standard minimi ” su
– Pratche fiscali dannose (contenitori brevetti
e regole opache) (2)
– Restrizioni su benefici trattat (3)
– Rendiconto paese per paese (2)
(meno ambiziosi) “approcci comuni”
– su trattamento fiscale debito (2) (3)
– Controllate straniere (2)
rapporto approfondito su economia digitale e
impatto su entrate fiscali

• (1)
Immediately
applicable
• (2) Changes
to domestc
laws
• (3) new
multlateral
instrument
required

Economie emergent e in via di sviluppo
• Specificità
– Maggiore dipendenza da tasse di impresa che i paesi
OCSE
– Meno integrate nella Catena Globale del Valore (GVC) e
più dipendent da un numero limitato di MNE e settori
- Minor accesso a “comparabili” e dat, meno risorse per
amministrazione fiscale

• Nuovo quadro inclusivo per implementazione BEPS
– 44 paesi OCSE/G20 + 15 paesi emergent - PVS
– Dibattito post Addis Abeba

Reazioni scontente
• Risposta di imprese e consulent fiscali
– Rischio di “doppia tassazione”, minacia alla certezza dell'attività economica e
prevedibilità, e di incoerente applicazione
– Indietro alla “OCSE originale” e alle discussioni sull'Accordo Multlaterale sugli
Investment (MAI)
– “Ora il focus deve ritornare a (…) crescita degli investimenti e del commercio
trasnazionale (…) per andare incontro a (…) infrastrutture [bisosgni], e
sbloccare capitale privato in un mondo dove la spesa pubblica è severamente
in difficoltà”

• Oxfam, Global Alliance for Tax Justce, Tax Justce Network & PSI
– BEPS, anche completato, non avrebbe prevenuto “Luxleaks”, il sistema ènon
funziona
– Questone della legittimità di OCSE e G20, campagna per un'Organizzazione
Fiscale Internazionale

Posizione TUAC
• Rispetto allo status quo precedente
– Il pacchetto BEPS contene avanzament significatvi e può essere
giustamente ritenuto un'acquisizione storica

• Ma funzionerà ?
– Linee guida OCSE su Trasferimento Prezzi e principi su “indipendenza
delle part”: contnua la favola di trattare le sussidiare delle MNE come
fossero indipendent una dall'altra.
– Accresciuta complessità delle norme fiscali
– Esagerata adesione alla riservatezza aziendale
• Dialogo esclusivo tra ispettori fiscali e direzioni aziendali
• La pubblicazione del resoconto paese per paese non è mai stata
un'opzione, nè mai discussa

La grande spinta per trattat sugli investment
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• 3200 Trattat Bilaterali

– Bilaterale USA-Cina
– EU-Canada, TPP, TTIP
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Internatonal M&A

FDI outflows

– Flussi IDE non vanno troppo
bene
– Il processo BEPS è stato
pericoloso
– E' ora di una nuova agenda
“proattiva” sulla liberalizzazione
degli investment

