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Lotta all’evasione

Il tassello mancante
Per l’intesa Fatca con gli Stati Uniti
si attende ancora la legge di ratifica

IL VERSANTE INTERNAZIONALE

In «vantaggio»
L’Italia punta ad anticipare le regole Ocse
sull’identificazione dei clienti non residenti

Sempre meno «rifugi sicuri» all’estero
Cresce la rete di accordi bilaterali o multilaterali per gli scambi automatici di informazioni
Marco Bellinazzo
Davide Rotondo

Il cerchio contro l’evasione
fiscaleinternazionale e iparadisi
offshoresistringemesedopomese. E se i processi di adeguamento degli ordinamenti nazionali
non sempre sono spediti, il numero dei Paesi che aderiscono ai
sistemi di scambio automatico
dei dati finanziari attraverso accordibilateralicongliUsafondati sul Fatca (Foreign Account
Tax Compliance Act) oppure
sulla base dei meccanismi multilaterali messi a punto dall’Ocse
crescecostantemente.Perchidetiene all’estero illegalmente beni
o capitali trovare aree al sicuro
del segreto bancario è, e sarà,
sempre più difficile.
Per quanto riguarda il quadro

italiano relativo alla normativa
internazionaleFatca,varimarcata ancora l’assenza della legge di
ratifica,assenzache creanon pocheincertezzetragliintermediari finanziari. L’aspettativa era infatti di riuscire a terminare l’iter
entroil1˚luglio-primaimportante scadenza per gli adempimenti
previsti - ma il testo è stato discusso al Consiglio dei ministri
solo il 30 giugno scorso e non c’è
ancoraunadatacertaperl’appro-

IN ESPANSIONE

Tra marzo e giugno
63 Paesi hanno aderito
alle regole dell’Ocse
sulla condivisione
delle informazioni

vazione finale in Parlamento.
Loscorso10 gennaio,ilGoverno italiano ha sottoscritto con gli
Usa l’Accordo Intergovernativo
perl’implementazionedellanormativa(«Iga 1 Italia») che prevedealcune semplificazionirispetto alle regole unilaterali. Nello
schema approvato dal Consiglio
dei ministri sono state introdotte anche le disposizioni concernenti gli adempimenti cui saranno tenuti gli intermediari italiani
dal 2016 in relazione allo scambio automatico multilaterale dei
dati Ocse ("Common Reporting
Standard", Crs), che estenderà
gliobblighidiidentificazionedella clientela a tutti i soggetti non
residenti. A livello internazionale, ad oggi 9 paesi (Svizzera, Regno Unito, Germania, Irlanda,

Canada, Slovenia, Isola di Man,
Guernsey e Messico) dovrebberoaverecompletatol’iternormativo interno su 39 accordi bilaterali Iga ufficialmente firmati e 62
riconosciuti dagli Stati Uniti se
purnonancorafirmati(cosiddettiIgainsubstance).Ad oggiinvece solo in Italia e probabilmente
nella Repubblica Ceca sembrerebberoesserestatianticipatinegli schemi di legge alcuni terminirelativialCrs.L’accordobilaterale «1 Iga» consente agli intermediari del Paese aderente l’applicazione di alcune semplificazioni che riducono gli oneri di
adeguamento,la rimozione dialcuni limiti legali di applicazione
in conflitto con la normativa locale (soprattutto sulla privacy) e
in molti casi prevedono che le

Autorità locali possano beneficiare della reciprocità di scambio dei dati dei clienti degliintermediari Usa. Vantaggi che spiegano il livello elevatissimo di
adesionea questatipologiadi accordo rispetto alla normativa
unilaterale- Final Regulations-e
l’evidente sforzo politico che gli
Usa hanno dovuto mettere in
campo oltre ogni loro aspettativaper velocizzareilprocessonegoziale globale.
Gli accordi bilaterali «2 Iga»
(firmati da 5 Paesi su 13, Svizzera, Austria, Bermuda, Cile e
Giapponeedinprocintodiessere sottoscritti da altri otto tra
cui Hong Kong e San Marino),
invece,tralealtrecose,escludono la reciprocità nello scambio
dei dati con gli Usa, imponendo

IL CALENDARIO

2014
La normativa Fatca
L’avviodegliadempimentiscatta
dal1˚luglio2014edilprimo
inviodeidatiavverràil30aprile
2015conriferimentoal2014
all’autoritàfiscalelocalechepoi
entroil30settembre2015sarà
tenutaatrasmetterliall’Irs

2016
Le regole Ocse
Daquest’annoscattanopergli
intermediarifinanziariitalianigli
adempimentirelativiallo
scambiomultilateraledeidati
Ocse(Crs)

agli intermediari appartenenti
atali Paesi dirispettare ledisposizioni Fatca con alcune differenze rispetto alla normativa
statunitense.
Nel quadro della normativa
targataOcse(Crs)chepermetteràunoscambio multilateraledelle informazioni si è già registrata
l’adesione (tra marzo e giugno
2014) di 63 paesi. Come emerge
daunostudioPwc,adoggi58Paesi che hanno negoziato l’accordo
bilaterale Iga con gli Usa hanno
giàcomunicatol’intentodiaderirealCrs.Mentresonopochiquelli che non avendo un Iga rientrano nella lista del Crs (tra questi
ad esempio l’Argentina i cui rapporti con gli Usa non sono al momento favorevoli).
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La mappa delle intese
Paesi in attesa di firmare l’accordo bilaterale per lo scambio
dei dati con gli Usa sul modello Fatca (Model 1 Iga e 2 Iga)
e che hanno chiesto di aderire al Crs Multilaterale

Paesi che hanno firmato l’accordo bilaterale per lo scambio
dei dati con gli Usa sul modello Fatca (Model 1 Iga e 2 Iga)
e che hanno chiesto di aderire al Crs Multilaterale

Austria
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Ungheria
Irlanda
Italia
Lettonia

Groenlandia

Lussemburgo
Norvegia
Spagna
Slovenia
Regno Unito
Svizzera

Bulgaria
Croazia
Rep. Ceca
Cipro
Kosovo
Moldavia
Montenegro

Islanda

Canada

USA

Bahamas
Haiti

Cayman
Costa Rica
Honduras
Messico
Jamaica
Cile

Antilla
Antigua e Barbuda
Barbados
Dominica
Curaçao
Grenada
Rep. Dominicana
St. Vincent
St. Lucia
St. Kitts and Nevis
Turks and Caicos
Bermuda
British Virgin Island

Isola di Man
Belgio
Olanda
Jersey
Guemsey
Liechtenstein
Gibilterra
Malta
San Marino
Portogallo
Andorra

Grecia

Capo Verde

Lituania
Polonia
Romania
Serbia
Rep. Slovacca
Svezia
Ucraina

Armenia
Azerbaijan
Bielorussia
Georgia
Turchia
Turkmenistan
Uzbekistan

Cina

Israele

Algeria

Giappone
Corea Del Sud
Hong Kong
Taiwan

India

Arabia Saudita
Bahrain
Emirati Arabi Uniti
Iraq
Kuwait
Qatar

Montserrat

Colombia
Guyana
Nicaragua
Paraguay
Panama
Perù

Paesi che non hanno firmato l’accordo bilaterale per lo scambio
dei dati con gli Usa sul modello Fatca ma che hanno chiesto
di aderire al Crs Multilaterale

Mauritius
Brasile
Seychelles

Indonesia
Malaysia
Singapore
Tailandia
Australia

Argentina

Nuova
Zelanda

Sud Africa

Il glossario
FATCAUSA

FATCAMODEL 1 IGA

FATCAMODEL 2 IGA

COMMON REPORTING STANDARD

Una normativa
a senso unico

Patto «a due»
per gli intermediari

Intesa semplificata
senza reciprocità

Il modello Ocse
parte dal 2016

Il Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) è una
normativa unilaterale Usa finalizzata al contrasto
dell’evasione fiscale dei contribuenti statunitensi che
effettuano investimenti tramite intermediari finanziari
esteri (come banche e assicurazioni vita). Nel dettaglio,
gli intermediari finanziari aderenti (l’adesione è
facoltativa in quanto normativa unilaterale) devono
sottoscrivere un accordo di natura contrattuale con
l’Irs, registrarsi con l’Irs e ottenere un codice
identificativo, identificare e classificare la clientela
secondo determinate procedure al fine di individuare i
soggetti residenti ai fini fiscali negli Usa ed effettuare il
reporting direttamente all’Irs relativo ai clienti Usa e
alla materialità dei rapporti detenuti con essi. Lo
scambio di informazioni è unilaterale verso gli Usa e
nessuna reciprocità è prevista nei confronti delle
Autorità straniere.

Il Model 1 Intergovernmental Agreement (Iga 1) è un
accordo bilaterale internazionale tra gli Usa ed il singolo
Paese estero che prevede il recepimento del Fatca
nell’impianto normativo locale a fronte di
semplificazioni degli adempimenti ed ulteriori vantaggi
sia per il paese firmatario sia per gli Usa che si
garantiscono dell’applicazione delle norme a tutti gli
intermediari finanziari locali. Rispetto al Fatca
unilaterale non è necessario sottoscrivere un Agreement
con l’Irs, l’identificazione della clientela Usa avviene
secondo procedure parzialmente semplificate, il
reporting relativo ai clienti Usa sarà trasmesso
all'autorità fiscale locale (per l’Italia, all’agenzia delle
Entrate) che poi provvederà a trasmetterlo all’Irs, lo
scambio di informazioni sarà a meno di eccezioni
reciproco e quindi bilaterale e l'applicazione della
sanzione-ritenuta del 30% è applicata solo in casi limitati.

Il Model 2 Intergovernmental Agreement - Iga 2 - è un
accordo bilaterale internazionale tra gli Usa e il singolo
Paese estero, alternativo al Model 1, che prevede il
recepimento del Fatca nell’impianto normativo locale a
fronte di minor dettaglio dei dati trasmessi in modalità
automatica. Rispetto al Model 1 Iga, tra le altre cose, gli
intermediari devono sottoscrivere un Ffi Agreement
vincolandosi al rispetto degli obblighi Fatca pur
mantenendo procedure parzialmente semplificate
rispetto alle Final Regulations unilaterali nella
identificazione della clientela Usa, dovranno effettuare
il reporting all’Irs sui clienti Usa in forma aggregata ed
anonima, ovvero specifica solo se il cliente dà il
consenso. L’Irs potrà però richiedere informazioni
dettagliate attraverso una procedura che coinvolge le
Autorità fiscali dei due Paesi tra le quali non c’è un
obbligo di reciprocità nello scambio dati.

Il Common Reporting Standard è una normativa
multilaterale internazionale finalizzata al contrasto
dell’evasione dei contribuenti non residenti. Per
quanto definito finora, gli intermediari finanziari dei
Paesi aderenti dovranno identificare e classificare la
clientela al fine di individuare i soggetti residenti ai fini
fiscali in uno stato estero rispetto a quello nel quale si
detiene un conto rilevante secondo procedure similari
al Model 1 Iga. Gli intermediari dovranno effettuare il
reporting all’autorità fiscale locale competente a
seconda della residenza fiscale accertata. Lo scambio
dati sarà multilaterale e automatizzato tra le Autorità
fiscali dei Paesi aderenti. L’avvio degli adempimenti è
previsto dal 1˚gennaio 2016 ed il primo invio dei dati
avverrà entro il 30 settembre 2017 con riferimento ai
nuovi conti aperti nel 2016 e a alcuni conti pre-esistenti
di persone fisiche.

L’ANALISI
Carlo
Garbarino

La tecnologia
indebolisce
le garanzie
dei cittadini
u Continua da pagina 1

U

no standard, si noti,
non basato realmente
sullo scambio
reciproco, ma sull’esigenza di
impedire comportamenti
opportunistici da parte di
alcuni Stati. Ora però il global
standard che viene presentato
dall’Ocse è diverso, e
costituisce una profonda
evoluzione del precedente: in
concreto esso prevede che
tutti gli Stati scambino
effettivamente in modo
reciproco, e soprattutto
automatico, le informazioni.
Ci si trova di fronte a un nuovo
scenario, in cui è la tecnologia
a imporre alle istituzioni il
comportamento. E infatti uno
scambio automatico e
multilaterale nella sostanza
elimina ogni elemento
discrezionale
nell’acquisizione e gestione
delle informazioni, in quanto
ogni singola giurisdizione al
contempo invia e riceve tutti i
dati rilevanti senza grandi
interventi umani, così che il
singolo contribuente si
troverà sottoposto al
controllo contemporaneo di
più amministrazioni fiscali,
con scarse o nessuna garanzia.
Il patto fiscale moderno era
nato dall’idea che la tassazione
costituisse la conseguenza
della partecipazione a una
collettività democratica, ma
non si vede ora come il singolo
contribuente possa fare valere
i propri diritti in questo
immenso data mining fiscale.
Le preoccupazioni che questa
situazione desta sono
rilevanti, in quanto mentre
questo obiettivo viene
perseguito nei riguardi di una
potenziale platea di miliardi di
cittadini (ma si può ancora
usare il termine «cittadini» o
sarà forse meglio utilizzare il
termine «osservati»?), per i
grandi gruppi non sono
previste simili misure, che
costituirebbero il sostanziale
rimedio al grave fenomeno del
profit shifting societario,
fenomeno di dimensioni ben
maggiori rispetto alle pratiche
dei contribuenti persone
fisiche. Ma questa sistematica
distorsione percettiva delle
autorità transnazionali (in
realtà ristrette elite che
operano nelle Ong) non deve
sorprendere: le grandi
multinazionali sono potenti e
proteggono i propri interessi,
la miriade di contribuenti
invece non ha alcuna
rappresentanza politica a
livello internazionale. Quale
sarebbe la reale utilità che, ad
esempio, due Paesi Ocse si
scambino tutti i dati dei
rispettivi contribuenti,
quando in pratica i redditi
prodotti da questi soggetti
sono comunque tassati? È
difficile rispondere, ma viene
naturale pensare che ci si trovi
di fronte a uno sviluppo di
procedure amministrative
non controllato dai cittadini e
foriero di potenziali abusi e
distorsioni applicative. Si
guardi ad esempio ai recenti
Accordi intergovernativi per
l’implementazione della
normativa («Iga»): si tratta di
accordi tra le
amministrazioni, nessun
ruolo hanno i Parlamenti, ma
gli effetti riduttivi delle tutele
sono drastici. Qual è le
giustificazione politica?
Risposta: la riduzione
dell’evasione. Benissimo, ma
non si vede come ciò possa
avvenire tra paesi Ocse con
aliquote similari. E quali sono
le tutele, ad esempio di un
cittadino italiano, i cui dati
divengono potenzialmente
noti a tutti i governi? Forse che
ogni singolo individuo ha le
risorse per difendersi in ogni
giurisdizione?
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