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L’erosione della base imponibile mediante lo spostamento dei profitti (cd. “BEPS”) rappresenta un rilevante
rischio per l’esercizio della potestà impositiva da parte degli Stati e per l’equità dei sistemi fiscali mondiali.
L’azione dell’OCSE in materia costituisce una risposta coordinata e condivisa a livello internazionale alle
strategie di aggressive tax planning poste in essere dalle imprese multinazionali, al fine di “spostare
artificialmente” i profitti in giurisdizioni caratterizzate da una fiscalità vantaggiosa.
L’assenza di una effettiva sostanza economica dell’operazione effettuata, così come il conseguimento di un
vantaggio fiscale indebito – quale effetto dell’operazione medesima – rappresentano fattori essenziali per la
configurazione del comportamento abusivo/elusivo, sia a livello internazionale che per il Legislatore della
Delega fiscale.
Rilevante, per il Legislatore italiano come per l’OCSE, è il rispetto del cd. “spirito della legge”, che assume
importanza ai fini dell’individuazione di eventuali vantaggi fiscali non dovuti.
L’evoluzione della normativa tributaria nazionale finalizzata al contrasto dei fenomeni abusivi/elusivi –
unitamente agli sviluppi in tema di fiscalità registratisi negli ultimi anni in seno a istituzioni e organizzazioni
internazionali quali l’OCSE e l’Unione Europea – sono destinati a produrre significativi effetti con riguardo alla
tax governance d’impresa e alla redazione del bilancio di esercizio, attività rispetto alle quali emergono, quindi,
nuove responsabilità e nuovi obblighi.
In quest’ottica, la II Tavola Rotonda (“Bilancio d’impresa tra abuso del diritto della Delega e l’aggressive
tax planning OCSE: nuovi principi e nuove responsabilità”) del Forum Bilancio 2015 – giunto alla sua
sesta edizione (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2014/02/26/fisco-e-bilancio-la-ii-tavola-rotonda-del-forumbilancio-2014-andafipsoa-06-03-2014/) – si propone di offrire ai partecipanti un’approfondita overview delle
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principali novità normative nazionali e internazionali in tema di fiscalità d’impresa e azioni di contrasto
all’aggressive tax planning, nonché dell’impatto di queste ultime sulle modalità di redazione del bilancio di
esercizio.
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Scambio di informazioni,

Conoscere le principali novità sul versante della lotta all’erosione della base imponibile e all’aggressive
tax planning, in ambito nazionale e internazionale;
Effettuare una riflessione in ordine all’impatto che le suindicate azioni di contrasto possono avere sulla
redazione del bilancio di esercizio;
Comprendere le implicazioni in termini di redazione del bilancio dell’evoluzione dei concetti di “abuso
del diritto” e di “elusione fiscale”.
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