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Ulteriore abbassamento della soglia di accesso al regime 
di adempimento collaborativo  
 

1. Introduzione 

 
L’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128 (“D.Lgs. 
128/2015”) ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di adempi-
mento collaborativo (c.d. “cooperative compliance”) al fine di pro-
muovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra 
l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di 
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. 
 
Il regime di cooperative compliance si pone l’obiettivo di instaurare un rap-
porto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che 
miri a un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti 
mediante un’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente 
finalizzata a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di gene-
rare rischi fiscali. 
 
Come noto, la variabile fiscale rappresenta uno degli aspetti di maggiore 
rilevanza nell’ambito dell’operatività aziendale e nelle decisioni di investi-
mento delle imprese: l’accesso al regime di cooperative compliance risponde 
all’esigenza di controllare e minimizzare i rischi di natura fiscale con-
nessi all’attività di impresa. 
Nel prosieguo si fornisce una sintetica descrizione dei principali aspetti 
connessi all’istituto in oggetto e delle recenti novità introdotte dal decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2022 e dal 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2022 
n. 74913. 
 

2. I requisiti di accesso al regime di cooperative compliance 

 
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 gennaio 
2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 febbraio 2022, ha ridotto la so-
glia di accesso al regime di cooperative compliance. 
 
Il decreto ministeriale prevede che, per gli anni 2022, 2023 e 2024, po-
tranno essere ammessi al regime in oggetto i contribuenti che rea-
lizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di 
euro. 
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La soglia, originariamente fissata a 10 miliardi di euro, era stata già ridotta 
a 5 miliardi di euro per il 2020 e il 2021 con il Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 30 marzo 2020. Tali interventi rappre-
sentano un primo passo verso la progressiva estensione dell’istituto ai con-
tribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a 
cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese, come previsto 
dall’art. 7 del D.Lgs. 128/2015. 
 
Indipendentemente dal volume di affari o di ricavi, l’accesso al regime 
di cooperative compliance è consentito alle imprese che: 
(i) intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, 

fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti1, op-
pure 

(ii) si avvalgono della “procedura di cooperazione e collaborazione raf-
forzata”2,  nel caso in cui sia stata constatata l’esistenza di una stabile 
organizzazione e vi sia stata l’estinzione del relativo debito d’imposta. 

 
Inoltre, si segnala che il comma 6-bis dell’art. 70-duodecies del D.P.R. n. 
633 del 1972 ha espressamente previsto che in caso di adesione al regime 
di adempimento collaborativo da parte di uno dei soggetti passivi che ab-
bia esercitato l’opzione per il gruppo IVA di cui all’art. 70-quater, “il pre-
detto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo IVA”. 
In proposito, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 10 aprile 2019, n. 8, 
ha chiarito che l’estensione del regime di adempimento collaborativo 
a tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA, benché obbligatoria, 
non può ritenersi automatica, ma comunque subordinata al possesso 
degli altri requisiti previsti dal D.Lgs. 128/2015, in capo a ogni singolo 
partecipante. 
 
I soggetti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo 
devono essere in possesso di un “Tax Control Framework” (c.d. “TCF”), 
ossia di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del 
rischio fiscale3. Il TCF deve essere inserito nel sistema di governo azien-
dale e di controllo interno ed è volto ad assicurare: 
(i) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità, in relazione ai rischi 

fiscali, ai diversi settori dell’organizzazione; 
(ii) l’adozione e il rispetto a tutti i livelli aziendali di efficaci procedure di 

rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale; 
(iii) l’implementazione di procedure per riscontrare eventuali carenze nel 

funzionamento del sistema e per l’attivazione delle opportune azioni 
correttive. 

 

⎯⎯ 
1 Si veda l’art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 
2 La procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata è stata introdotta dall’art. 1-

bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50. 
3 Il 19 novembre 2019 il nostro Focus Team Corporate Governance ha dedicato un in-
contro del ciclo dei “Dialoghi sulla Corporate Governance” alle tematiche fiscali, in par-
ticolare al “Tax Control Framework”. Le interviste ad alcuni dei relatori sono disponibili 
nel video cliccando qui. 

https://www.belex.com/case_study/dialoghi-sulla-corporate-governance-il-fisco-nella-corporate-governance/
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3. Principali vantaggi derivanti dall’adesione al regime 

 
Il regime di adempimento collaborativo consente di interagire costante-
mente e preventivamente con l’Amministrazione finanziaria italiana con la 
finalità di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili 
di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni dei 
redditi. 
Ciò offre l’opportunità di gestire situazioni di incertezza attraverso un con-
fronto su elementi di fatto, consentendo di prevenire e risolvere antici-
patamente potenziali controversie fiscali. 
Va inoltre segnalato che, per i contribuenti aderenti al regime, è prevista 
l’esclusiva competenza dell’ufficio Adempimento collaborativo della 
Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate per l’esecuzione, inter alia, di 
accessi, ispezioni e verifiche. 
Nell’ambito di tali poteri, il Provvedimento del 9 marzo 2022, n. 74913, 
ha previsto che, ai fini del controllo sostanziale dei contribuenti ammessi 
al regime, l’ufficio Adempimento collaborativo si avvarrà delle compe-
tenze degli uffici Grandi contribuenti delle Direzioni regionali delle En-
trate di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, 
Sicilia, Toscana e Veneto. 
A tal fine, gli uffici Grandi contribuenti svolgono le analisi del profilo di 
rischio dell’impresa ed eseguono i controlli sulle dichiarazioni, sotto la su-
pervisione dell’ufficio Adempimento collaborativo. 
 
Inoltre, si segnala che l’articolo 6 del D.Lgs. 128/2015 prevede diversi ef-
fetti di natura premiale per le imprese che intendono aderire al re-
gime quali: 
(i) una procedura abbreviata di interpello preventivo nell’ambito 

della quale l’Agenzia delle Entrate si impegna a fornire una risposta 
entro quarantacinque giorni di calendario decorrenti dal ricevimento 
dell’istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta; 

(ii) l’applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura 
non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione 
fino alla definitività dell’accertamento, per i rischi comunicati in modo 
tempestivo ed esauriente, laddove l’Agenzia delle Entrate non condi-
vida la posizione dell’impresa; 

(iii) l’esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte di-
rette e indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime. 

 
Infine, è importante segnalare la risposta a interpello del 6 agosto 2021 n. 
537, mediante la quale l’Agenzia delle Entrate ha assunto una posizione 
innovativa rispetto ai precedenti orientamenti di prassi, consentendo a una 
società figlia residente di distribuire dividendi, in esenzione da ritenuta, alla 
società madre svizzera, pur in difetto del requisito dell’holding period bien-
nale previsto dall’accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione 
Svizzera siglato il 26 ottobre 2004. Come specificato nella risposta all’in-
terpello, l’articolo 5 del D.Lgs. 128/2015 prevede in capo all’Agenzia delle 
Entrate una serie di impegni nei confronti dei contribuenti ammessi, tra 
cui la: “… d) realizzazione di specifiche semplificazioni degli 



  
 

 

   

4 

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship. 
 

adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal con-
tribuente nell'ambito del regime”. 
 
Pertanto, l’istituto in oggetto si contraddistingue per essere uno strumento 
di governance del rischio fiscale in linea con la best practice a livello internazio-
nale, come tra l’altro confermato dall’incremento delle adesioni negli ul-
timi anni (sia da parte di multinazionali italiane sia da parte di subsidiary 
italiane di multinazionali estere) nonché dal lancio in ambito europeo del 
progetto europeo di cooperative compliance (c.d. “ETACA Pilot”). 
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