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BOZZA PER DISCUSSIONE

LA RELAZIONE PERIODICA DEL TAX RISK MANAGER
DECRETO LEGISLATIVO DEL 05/08/2015 N. 128 - ARTICOLO 4

DECRETO LEGISLATIVO DEL 05/08/2015 N. 128 - ARTICOLO 4

«2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno
annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra,
per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali
carenze rilevate, nonché' le attività pianificate.»

A CIÒ SI AGGIUNGA CHE …
E’ consuetudine, poi, per le funzioni di secondo e di terzo livello di controllo relazionare periodicamente al Consiglio di
Amministrazione e relativi Comitati Endo-consiliari circa le attività di propria competenza, allo scopo di supportare la loro
valutazione complessiva sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
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LA RELAZIONE PERIODICA DEL TAX
RISK MANAGER
IDENTIKIT DEI PARTECIPANTI ALLA SURVEY
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BOZZA PER DISCUSSIONE

I PARTECIPANTI ALLA SURVEY
IDENTIKIT DEI 19 RISPONDENTI

Industry

Ruolo del rispondente

Industriale / Manifatturiero

26%

Servizi finanziari, assicurativi e immobiliari

32%

Media, entertainment e telecomunicazioni

5%

Energy & Utilities

21%

Consumer & Retail

5%

Altri

11%

Secondo livello di controllo TCF

58%

Responsabile Tax di gruppo

32%

Responsabile Tax di singola legal
entity

5%

Responsabile Risk & Compliance

5%

Considerando i 19 rispondenti:

13
5

Società hanno aderito al
Regime di Adempimento
Collaborativo
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Per n. 6 rispondenti
l’adesione al regime è
avvenuta per più società

6

Società non hanno
aderito al Regime
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BOZZA PER DISCUSSIONE

I PARTECIPANTI ALLA SURVEY
IDENTIKIT DEI 19 RISPONDENTI

Viene predisposta una relazione almeno annuale avente ad oggetto il sistema di controllo
interno e di gestione dei rischi fiscali?

63%

21%

11%

5%

Sì, tale relazione è presente

Sì, tale relazione verrà
predisposta per la prima volta
nel 2022

No, il TCF risulta non
ancora implementato

No, non è prevista alcuna
attività di reporting

Delle 16 Società che predispongono la relazione:

4
6

lo fanno nel 2022 per la
prima volta
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13

risultano aver aderito al Regime
di Adempimento Collaborativo

3

non sono in adempimento

LA RELAZIONE PERIODICA DEL TAX
RISK MANAGER
IL PROCESSO DI REDAZIONE

Internal Audit, Risk, Business & Technology Consulting
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BOZZA PER DISCUSSIONE

CHI PREDISPONE LA RELAZIONE (1/2)
I RISULTATI DELLA SURVEY

Chi predispone la relazione?
Secondo livello di controllo
TCF (Tax Risk Manager)

Il Tax Risk Manager intrattiene scambi informativi
con gli altri attori del sistema di controllo?
87%

50%

La survey non ha richiesto l’indicazione degli altri
attori del sistema di controllo interno e di
gestione dei rischi.
Di seguito alcuni attori con cui il Tax Risk
Manager potrebbe intrattenere proficue relazioni:

Responsabile area Tax

Tax Risk Manager e
Responsabile area Tax

Tax Risk Manager con
eventuale coinvolgimento di
altri attori [Soc. in adempimento
alla sua prima
redazione]
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- Internal Audit, anche ai fini della relazione
sull’adeguatezza del sistema di controllo e di
gestione dei rischi complessiva e
whistleblowing

31%

- Risk Management, con riferimento alle
periodiche attività di risk assessment

13%

- Group Compliance, ad esempio nell’ambito
delle attività di disegno e monitoraggio dei
compliance program di competenza e rischi
frode

13%

- Dirigente Preposto, per le sovrapposizioni
262/Sox - TCF

6%
No

Sì

- Compliance 231/OdV, per quanto alle
sovrapposizioni 231-TCF

Documento riservato ai partecipanti della Protiviti Tax Lounge

BOZZA PER DISCUSSIONE

CHI PREDISPONE LA RELAZIONE (1/2)

Legenda
Discusso nel Gruppo di Lavoro

PRINCIPALI CONSIDERAZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA PANEL DISCUSSION
Il Tax Risk Manager intrattiene
scambi informativi con gli altri attori
del sistema di controllo?

87%

- Numerosi presenti confermano flussi informativi da e verso Dirigente Preposto e Internal
Audit con riferimento alla condivisione delle risultanze delle attività di testing/audit svolte.
- Alcuni preseti confermano scambi informativi virtuosi con:
a)
b)
c)
d)

e)

- Il Gruppo Lavoro conferma l’importanza di prevedere una definizione condivisa tra Tax Risk
Manager / Dirigente Preposto / Internal Audit / Compliance 231 del calendario di testing /
agenda dei controlli al fine di efficientare le rispettive attività di monitoraggio.

13%

No
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Dirigente Preposto con riferimento alle risultanze delle attività di testing (a fronte di controlli
integrati TCF-262)
Group Compliance per comune scambio informativo su tematiche di compliance fiscale a
livello di Gruppo
Compliance 231 avendo costruito un sistema di controllo integrato TCF-231
Internal Audit, per condivisione delle informazioni necessarie per le rispettive valutazioni sul
Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, in particolare flusso dal TRM all’Internal
Audit
Risk Manager in funzione del riporto funzionale del Tax Risk Manager alla Funzione Risk

Sì

- Il Gruppo Lavoro concorda circa l’importanza (e forse anche l’indispensabilità) di dotarsi di
uno Tool GRC per agevolare l’integrazione dei sistemi di controllo interno e di gestione dei
rischi (specie per quanto concerne il disegno ed il testing/monitoraggio TCF - 231 - 262/SOX).

Documento riservato ai partecipanti della Protiviti Tax Lounge

BOZZA PER DISCUSSIONE
Legenda

PERIODICITÀ E TIMING DELLA RELAZIONE

Discusso nel Gruppo di Lavoro

Che periodicità ha
la relazione?

In quale periodo dell’anno viene fatta e
presentata la relazione?

[2 società,
entrambe non in
adempimento]

[5 società di cui 4 in
adempimento]

53%

• CdA di giugno

12%

• Giugno/Luglio

34%

• In base a quanto
previsto nel Piano
di attività interno
• Novembre
• Nell'ultimo
trimestre, quando
vengono
completate le
verifiche di
secondo livello

13%

88%
Semestrale

10

Annuale
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In concomitanza
Gennaio/Marzo - In
della presentazione
corrispondenza
della dichiarazione dell’approvazione del
dei redditi
bilancio

[2 società di cui 1
in adempimento]

In altra data

- Un rispondente
specifica che la
relazione è annuale
e viene predisposta
nel Q1 in
corrispondenza
dell’approvazione
del bilancio; tuttavia
è previsto un
consuntivo
semestrale a Luglio
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BOZZA PER DISCUSSIONE

DESTINATARI DELLA RELAZIONE
Chi è il destinatario della relazione?
SPUNTI DI RIFLESSIONE

88%

63%

44%

25%

Consiglio di
Amministrazione

Comitato Controllo
e Rischi

Agenzia delle
Entrate

Internal Audit

• 6 rispondenti in adempimento non hanno indicato
AdE come destinatario della relazione, mentre
una società (non in adempimento) dichiara di
inviare la Relazione anche all’Agenzia
• 1 rispondenti ha identificato come unico
destinatario della relazione le altre funzioni della
2° Linea

19%

19%

6%

Altre funzioni di II
linea

Collegio
Sindacale/ODV

Comitato Manageriale per la
Gestione e Controllo dei
Rischi Fiscali

• 1 unico rispondente invia la relazione al
Comitato per la Gestione e Controllo dei
Rischi Fiscali
• 3 rispondenti dichiarano di inviare la relazione
anche a Collegio Sindacale e/o OdV

Qualora la relazione venga presentata a destinatari differenti i contenuti e il
livello di dettaglio:

92%
11

Sono il medesimo, per tutti i destinatari
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8%

Variano in relazione ai destinatari
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BOZZA PER DISCUSSIONE

IN QUANTO TEMPO VIENE PREDISPOSTA LA RELAZIONE
Quanto tempo viene dedicato alla
preparazione della relazione?

21%

3 Rispondenti in adempimento, di cui 2
istituti bancari e 1 società TELCO

10 - 15 giorni uomo

64%

Pari al 100% delle società che hanno TCF ad
uso interno e al 55% delle società rispondenti
in adempimento

5 giorni uomo

15%

2 società in adempimento, di cui una di
grandi dimensioni (fatturato > 10 miliardi)

30 giorni uomo
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LA RELAZIONE PERIODICA DEL TAX
RISK MANAGER
I CONTENUTI DELLA RELAZIONE
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BOZZA PER DISCUSSIONE
Legenda

I CONTENUTI DELLA RELAZIONE ANNUALE

Discusso nel Gruppo di Lavoro

PRINCIPALI HIGHLIGHTS

STRUTTURA
ED ELEMENTI
COSTITUTIVI
DEL TCF

MONITORAGGIO
NORMATIVA ED
ATTIVITÀ
FISCALE

AGGIORNAMENTO
DEL MODELLO

INTERLOCUZIONI
CON L’AGENZIA
DELLE ENTRATE

RISCHI EVENTO
E
INTERPRETATIVI

INIZIATIVE DI
FORMAZIONE E
STRUMENTI A
SUPPORTO

ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO

ADEGUATEZZA
DEL MODELLO

HIGHLIGHTS
• Contenuti tipicamente presenti nella sola prima relazione: i) elementi costitutivi del TCF, ii) struttura Funzione
TCF, iii) livelli di integrazione nel più generale sistema di controllo.
• La maggior parte dei rispondenti (92%) fornisce, in ogni relazione, informativa in merito alle attività di
aggiornamento della mappa di processi, rischi e controlli. Di queste il 62% (8) dichiara di fornire in ogni relazione
anche il dettaglio dei rischi fiscali prioritari.
• Con riferimento alla gestione dei rischi evento, la maggior parte delle società (54%; 7 società) né da informativa in
modo continuativo in ogni relazione, mentre il 38% (5 società, di cui 4 in adempimento) né da informativa «ad hoc».
Un’unica società, in adempimento, dichiara di non darne informativa.
• Tutte le società rispondenti (100%) dichiarano di dare informativa in ogni relazione sulle attività di testing svolte.
In particolare il 69% (9) illustra le attività di testing svolte in modalità sintetica, e il 23% (3) in modalità analitica,
mentre una società (alla sua prima relazione) sta valutando quale modalità sia più opportuna.
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Il Gruppo di Lavoro ha in generale - evidenziato
che l’Agenzia delle
Entrate non ha richiesto
interazioni ai contribuenti
in Adempimento circa i
contenuti della Relazione
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BOZZA PER DISCUSSIONE

I CONTENUTI DELLA RELAZIONE ANNUALE

Contenuti non presenti in ogni relazione

DEEP DIVE DEI CONTENUTI

Solo1 rispondente inserisce tale
informazione in relazione

Considerando i 13 rispondenti alla domanda, si illustrano di seguito i principali contenuti della relazione, raggruppati
per cluster:

STRUTTURA ED
ELEMENTI
COSTITUTIVI
DEL TCF

MONITORAGGIO
NORMATIVA ED
ATTIVITÀ FISCALE

• Elementi costitutivi e
relative evoluzioni del
TCF

• Principali evoluzioni •
normative e/o
organizzative/operative
con impatto sul TCF e
• Struttura della Funzione
sulla sua gestione
Tax Risk Manager
•
Andamento generale •
• Budget della struttura
dell’attività fiscale
• Livello di integrazione del
•
TCF nel più generale
sistema di controllo
interno e di gestione dei
rischi di Gruppo

15
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RISCHI EVENTO
E
INTERPRETATIVI

INIZIATIVE DI
FORMAZIONE E
STRUMENTI A
SUPPORTO

Processo di
• Andamento delle
• Rischi
aggiornamento periodico interlocuzioni con
evento/interpretativi
della mappa processi,
l’Agenzia delle Entrate
del periodo
rischi e controlli e relativi nell’ambito del regime
esiti
di Adempimento

• Attività di
sensibilizzazione e
formazione su
tematiche fiscali

AGGIORNAMENTO
DEL MODELLO

INTERLOCUZIONI
CON L’AGENZIA
DELLE ENTRATE

• Altre iniziative di
dialogo con l’Agenzia
Dettaglio dei rischi fiscali delle Entrate
prioritari
Necessità di interventi
evolutivi in ambito TCF

• Strumenti a
supporto del Tax
Risk Manager

ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO

• Attività di testing
• Definizione del
piano delle attività
dell’anno successivo

ADEGUATEZZA
DEL MODELLO

• Esplicitazione di un
giudizio complessivo
sulla
bontà/adeguatezza
del TCF
• Riferimento al
periodico incontro di
chiusura con Ufficio
Adempimento
Collaborativo
dell’Agenzia delle
Entrate
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BOZZA PER DISCUSSIONE

SURVEY «RELAZIONE ANNUALE»: I CONTENUTI DELLA REDAZIONE (1/3)

Legenda

Q8. Quali dei seguenti temi è trattato all’interno della relazione?
[13 rispondenti]

Discusso nel Gruppo di Lavoro

Presente nella sola prima
relazione

Presente in ogni relazione

Inserito a fronte di
specifica necessità / ad
hoc

No

Elementi costitutivi e relative evoluzioni del TCF
(e.g. governance, framework di riferimento, storia in
azienda, etc)

23%

38%

31%

8%

Struttura della Funzione Tax Risk Manager
(eg.: posizionamento, ruolo, risorse)

23%

38%

23%

15%

Presentazione del livello di integrazione del TCF nel
più generale sistema di controllo interno e di gestione
dei rischi di Gruppo (eg.: integrazione / collaborazione
con altri II livelli di controllo)

15%

54%

23%

8%

0%

61%

31%

8%

Principali evoluzioni normative e/o
organizzative/operative con impatto sul TCF e sulla
sua gestione

Il Gruppo di Lavoro enfatizza l’importanza - come elemento utile a favorire il progressivo rafforzamento del Tax Control Framework adottato - di dare
informativa nelle Relazioni periodiche in merito alle attività di aggiornamento del corpo documentale TCF a fronte di aggiornamenti della normativa
esterna ovvero di modifiche organizzative o di processo internamente intervenute.
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BOZZA PER DISCUSSIONE

SURVEY «RELAZIONE ANNUALE»: I CONTENUTI DELLA REDAZIONE (2/3)
Presente nella sola prima
relazione

Presente in ogni relazione

Inserito a fronte di
specifica necessità / ad
hoc

Andamento generale dell’attività fiscale

0%

92%

0%

8%

Processo di aggiornamento periodico della mappa
processi, rischi e controlli e relativi esiti

0%

92%

8%

0%

Dettaglio dei rischi fiscali prioritari (e.g. overview dei
rischi fiscali prioritari emersi dal Tax Risk Assessment)

0%

69%

23%

8%

Attività di testing (e.g. metodologie, risultati delle
verifiche, azioni di mitigazione / rafforzamento del
sistema di controllo interno)

0%

100%

0%

0%

Andamento delle interlocuzioni con l’Agenzia delle
Entrate nell’ambito del regime di Adempimento (e.g.
interpelli, comunicazioni non qualificate, ecc)

0%

83%

17%

0%

Altre iniziative di dialogo con l’Agenzia delle Entrate
(eg.: APA, programmi di cooperative compliance, ecc.)

0%

50%

32%

8%

Rischi evento/interpretativi del periodo

0%

54%

38%

8%
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No
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BOZZA PER DISCUSSIONE

SURVEY «RELAZIONE ANNUALE»: I CONTENUTI DELLA REDAZIONE (3/3)
Legenda
Discusso nel Gruppo di Lavoro

Attività di sensibilizzazione e formazione su tematiche
fiscali

Presente nella sola prima
relazione

Presente in ogni relazione

Inserito a fronte di
specifica necessità / ad
hoc

0%

70%

15%

No

15%

Si conferma l’importanza di eseguire (e quindi fornire informativa in relazione) in merito ad iniziative di sensibilizzazione e formazione svolte per
favorire l’effettiva adozione e implementazione del TCF nell’organizzazione
Strumenti a supporto del Tax Risk Manager (eg.:
sistemi informatici, partecipazioni e condivisione
informazioni)

0%

38%

54%

8%

Piano attività anno successivo

0%

62%

15%

23%

Necessità di interventi evolutivi in ambito TCF

0%

38%

46%

16%

Budget della struttura

0%

8%

23%

69%

Esplicitazione di un giudizio complessivo sulla
bontà/adeguatezza del TCF

0%

70%

15%

15%

Riferimento al periodico incontro di chiusura con Ufficio
Adempimento Collaborativo dell’Agenzia delle Entrate

0%

70%

20%

10%
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LA RELAZIONE PERIODICA DEL TAX
RISK MANAGER
ALTRI TEMI
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BOZZA PER DISCUSSIONE

FORMATO, LINGUA E ALLEGATI DELLA RELAZIONE
I RISULTATI DELLA SURVEY

La Relazione viene accompagnata da altri
documenti?

In quale formato / lingua è
predisposta la relazione?

• Executive Summary

54%

• Mappa processi,
mappa rischi fiscali,
TCF aggiornato, report
quantificazione
processi, TCF con
risultati controlli
effettuati, riepilogo
notifiche, OdS Tax
aggiornati nel periodo

FORMATO

67%

LINGUA

• Pianificazione fiscale

46%

• Nota di Chiusura/
lettera di Compliance

[risposte singole]

No, la relazione viene
Sì, la relazione viene
inviata senza ulteriore
inviata insieme ad ulteriore
documentazione allegata documentazione allegata
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33%

69%

15%

8%

8%

[Soc. non in adempito]
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BOZZA PER DISCUSSIONE

FORMATO, LINGUA E ALLEGATI DELLA RELAZIONE

Legenda
Discusso nel Gruppo di Lavoro

PRINCIPALI CONSIDERAZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA PANEL DISCUSSION

In quale formato / lingua è
predisposta la relazione?
FORMATO

67%

33%
LINGUA

21

69%

15%

8%

8%
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- Il Gruppo di Lavoro conferma che le interlocuzioni con l’Agenzia
delle Entrate avvengono di norma in italiano.
- A un rispondente, avente la documentazione TCF in lingua
inglese, è stata richiesta la traduzione della documentazione in
lingua italiana per l’iter di istruttoria per l’accesso al regime.
L’Agenzia ha comunque dato apertura su acquisire eventuale
documentazione in lingua inglese.
- Un rispondente evidenza che, disponendo di un sistema di controllo
e gestione del rischio fiscale a livello internazionale, la
documentazione costitutiva del TCF (es. strategia, policy, linee
guida metodologiche) è predisposta in lingua inglese, mentre le
procedure/policy di dettaglio sono tradotte anche nella lingua
del paese in cui la cooperative compliance si applica.

Q&A
Internal Audit, Risk, Business & Technology Consulting

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Prossimo appuntamento:

“Osservatorio Annuale TCF 2021”
… la survey verrà lanciata nei prossimi mesi.

Internal Audit, Risk, Business & Technology Consulting
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+39 3452980218
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BOZZA PER DISCUSSIONE
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BOZZA PER DISCUSSIONE

LETTERA DI ATTESTAZIONE
Durante l’evento è stato altresì svolto un approfondimento con riferimento all’utilizzo delle Lettere di Attestazione. Si
riportano di seguito i risultati della pool question:
La società fa uso di attestazioni sull'adeguatezza del
sistema di controllo e gestione del rischio fiscale?

22%
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27%

No, al momento non fa di
attestazioni

Sta valutando di fare uso di
attestazioni

22%

Sì, attestazioni esclusivamente ai Sì, attestazioni congiunte TCF / 262
fini TCF
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