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Le novità in materia di ruling fiscali
La Svizzera è chiamata ad implementare le raccomandazioni del BEPS in materia di scambio spontaneo
di informazioni sui ruling, mentre l’Italia si è da poco dotata di un nuovo ruling internazionale
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L’OCSE, il G20, ma anche l’UE, si sono recentemente chinati sul tema dei ruling
rilasciati dalle autorità fiscali alle società internazionali. L’obiettivo comune è
quello di migliorare la trasparenza fiscale mediante un miglioramento dello
scambio di informazioni tra gli Stati, risp. per evitare fenomeni di distorsione
fiscale e di doppia non imposizione. Il Consiglio federale ha pertanto posto in
consultazione la modifica dell’OAAF al fine di implementare nel diritto svizzero
le raccomandazioni contenute nel Piano di azione n. 5 del BEPS e consentire
così uno scambio spontaneo di informazioni con gli Stati nei quali hanno la sede
le società collegate. Il Tribunale federale ha poi chiarito a quale autorità fiscale
compete la responsabilità per il rilascio di un ruling. Infine, l’Italia si è da poco
dotata dello strumento del ruling internazionale per poter attirare un maggior
numero di società nel proprio territorio. Questi temi saranno oggetto del
presente seminario organizzato dal Centro di competenze tributarie della SUPSI.

Negli ultimi tempi i ruling fiscali sono finiti sotto la lente della
Comunità internazionale. Le recenti raccomandazioni del Piano
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), edito dall’OCSE e dal G20,
pur non essendo obbligatorie dal punto di vista giuridico, hanno
finito per imporsi sul piano internazionale. Tra le diverse misure
previste, la n. 5 stabilisce che gli Stati debbano dotarsi al più presto
dello strumento dello scambio di informazioni spontaneo al fine
di trasmettere i ruling riguardanti determinate società (tra le
quali vi rientrano anche quelle a statuto speciale e le principal)
agli Stati nei quali hanno sede le società collegate. In questo
modo si dovrebbero evitare casi di distorsione fiscale o di doppia
non imposizione internazionale. Lo scambio spontaneo di
informazioni riguardanti i ruling tra fisco e società, per quanto
concerne la Svizzera, dovrebbe avvenire verosimilmente a partire
dal 01.01.2018. A questo proposito il Consiglio federale ha posto in
consultazione una modifica dell’OAAF (Ordinanza sull’assistenza
amministrativa in materia fiscale) al fine di permettere alle
autorità fiscali svizzere di trasmettere le informazioni sui ruling
da quella data. Le modifiche proposte servono soprattutto a
recepire nel diritto interno le raccomandazioni del Piano BEPS.

Sempre in tema di ruling, verrà esaminata la giurisprudenza del
Tribunale federale riguardante le competenze delle autorità
fiscali federale e cantonali nel rilascio dei ruling. Si osserva poi che
l’UE è andata oltre le raccomandazioni del BEPS imponendo ai
propri Stati membri uno scambio automatico di informazioni
inerente gli interpelli preventivi internazionali e sugli accordi
preventivi sui prezzi di trasferimento. La Direttiva n. 2015/2376/UE
dovrà essere implementata nei singoli Stati membri entro il
31.12.2016 e le disposizioni ivi contenute dovranno essere applicate
dal 01.01.2017. Infine, si segnala il nuovo ruling internazionale in
materia tributaria previsto dall’ordinamento italiano. Si tratta in
particolare degli “Accordi preventivi per le imprese con attività
internazionale” disciplinati dal nuovo art. 31-ter D.P.R. 600/1973 e
dalle disposizioni attuative. In questo modo si vuol rendere il
sistema tributario italiano più attrattivo per gli investitori esteri.
Questi aspetti riguardanti i ruling saranno affrontati nel seminario organizzato dal Centro di competenze tributarie della SUPSI.
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