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1. I crescenti requisiti normativi 
incrementano i fabbisogni di 
reporting su dati fiscali

In uno scenario post-BEPS, i requisiti di 
Global Information Reporting crescono 
esponenzialmente: i legislatori nazionali e 
sovra-nazionali richiedono infatti sempre 
maggiore trasparenza in merito alla 
gestione fiscale dei Gruppi Multinazionali, 
esigendo chiare e frequenti comunicazioni 
verso gli stakeholder circa i contributi 
versati alle varie comunità in cui operano le 
imprese (es. report di Total Tax 
Contribution).

Queste iniziative, nel prossimo futuro, 
comporteranno impatti significativi sulle 
operations delle funzioni Fiscali, 
richiedendo investimenti rilevanti per il 
rispetto dei nuovi adempimenti normativi.

Lo scambio bilaterale di informazioni tra le 
autorità fiscali diventerà inoltre la norma, 
fornendo la possibilità di condurre global 
audit, con un probabile incremento delle 
controversie.

Ad esempio, un’iniziativa con obiettivi di 
Transparency così come definita 
dall’Action 13 del progetto BEPS  - Country 
by Country Reporting - prevede la raccolta, 
l’elaborazione e la comunicazione di dati 
(finanziari e non) da tutte le controllate dei 
Gruppi Multinazionali secondo uno 
standard internazionale, anche al fine di 
agevolare lo scambio di informazioni tra le 
autorità fiscali dei Paesi aderenti. 
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1. The global regulatory framework 
increases the reporting needs

In a post-BEPS scenario, the Global 
Information Reporting requirements 
increase exponentially: local and global 
authorities need more and more 
transparency related to Multinational 
Groups’ Tax management, demanding clear 
and frequent communications to 
stakeholders for the taxes paid in each 
country where Companies operate (e.g., 
mandatory publication of the Company’s 
Tax Strategy as required in the UK).

Those initiatives will have significant 
impacts on the way Tax Functions operate, 
demanding relevant investments in order to 
comply with the new regulatory 
requirements.

The information exchange between Tax 
Authorities will become the new standard, 
leading to the possibility of conducting 
global audits, with a plausible increase of 
litigations.

For example, a Transparency initiative as 
defined in Action 13 of  the BEPS Project 
like the Country by Country Reporting 
requires the collection, processing and 
communication of financial and non-
financial data coming from the Entities 
belonging to Multinational Groups using an 
international standard. The adoption of an 
international standard will support the 
exchange of information between Tax 
Authorities.
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Il Country by Counry
Reporting è stato introdotto in 
Italia con la Legge 208/2015 (legge 
di stabilità 2016); le disposizioni 
sono entrate in vigore dal 1°
gennaio 2016 e prevedono l'obbligo 
di predisporre il CbCR per i Gruppi 
multinazionali con ricavi 
consolidati maggiori di 750 milioni 
di Euro. 

2. La gestione del rischio fiscale e la 
protezione della company reputation
attraverso l’utilizzo di un Tax Control 
Framework (TCF)

L’accresciuto rischio reputazionale ed il già 
citato scambio di informazioni con gli 
stakeholders e tra le autorità fiscali porterà 
le società a rivalutare continuamente le 
proprie politiche fiscali, adottando 
strumenti dedicati alla gestione ed al 
presidio del rischio fiscale.

Il Sistema dei Controlli Interni, inserito 
nella corporate governance della società e 
basato su framework di controllo interno 
come ad esempio il COSO («Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission»), sarà implementato in 
maniera specifica per le tematiche fiscali 
(cd. TCF – Tax Control Framework) da un 
numero sempre crescente di società, al fine 
di supportare la gestione del rischio fiscale 
e proteggere la reputazione aziendale. 

In Italia il D.Lgs. 128/2015 ha 
introdotto il regime facoltativo di 
adempimento collaborativo: 
inizialmente limitato ai grandissimi 
contribuenti, cambierà 
radicalmente il rapporto fisco 
contribuente. La presenza di un Tax 
Control Framework adeguato è 
requisito fondamentale per 
l'adesione.

The CbCR was introduced in Italy 
by Law 208/2015 (“Legge di 
Stabilità 2016”); the regulation 
became effective as of January 1, 
2016 and required Multinational 
Groups with consolidated revenues 
of more than € 750 million to file the 
CbCR.

2. The Tax risk management and the 
company reputation protection 
through the use of a Tax Control 
Framework (TCF)

The increased reputational risk and the 
disclosure of information required by 
stakeholders and Tax Authorities will lead 
Companies to continuously re-evaluate their 
own tax policies, adopting dedicated 
instruments for managing the Tax Risk. 

The Internal Control System, integrated 
within the Company’s corporate 
governance and based on internal control 
frameworks, as well as the COSO 
(Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission), will be 
extended to cover tax related issues (the so-
called TCF – Tax Control Framework) by a 
growing number of entities in order to 
support tax risk management and protect 
Companies’ reputation.

In Italy, the D.Lgs. 128/2015
introduced the non-statutory 
regime (Adempimento
Collaborativo – Cooperative 
Compliance): initially limited to 
very large taxpayers, it will deeply 
change the collaboration with the 
Tax Authority. The implementation 
of a Tax Control Framework is 
the main requirement for joining.



3. La Tax Function of the Future – da 
presidio di compliance e «fornitore di 
dati» a centro di analisi decisionale 
inserito nei processi di governance e 
di business

I risultati di una survey internazionale 
condotta dal Network PwC su 111 primari 
gruppi multinazionali evidenziano che la 
maggior parte del tempo delle funzioni 
fiscali risulta attualmente investito nelle 
attività di Tax Compliance e di Tax 
Reporting. 

La survey identifica un trend decrescente 
per i prossimi 5 anni dell’effort che verrà 
investito in queste due attività grazie 
soprattutto ad una graduale adozione di 
sistemi tecnologici sempre più evoluti che 
permetteranno, tra gli altri vantaggi, di 
ottenere le informazioni dei sistemi 
gestionali già in formato «tax ready». 

In aggiunta al fattore tecnologico si 
evidenzia inoltre che i temi fiscali che 
saranno oggetto di un maggior 
investimento nei prossimi 5 anni saranno il 
Transfer Pricing, la gestione delle relazioni 
con le autorità fiscali e l’utilizzo della 
funzione fiscale come supporto al business 
(e.g., attraverso strumenti come il CbCR).

Di conseguenza, ai tradizionali skills tecnici 
- fondamentali per recepire ed interpretare 
correttamente le evoluzioni normative - e a 
quelli soft – necessari per interagire 
efficacemente all’interno della società – la 
Funzione Fiscale dovrà affiancare nuove 
competenze e gestire il change
management richiesto per navigare nel 
«new normal».

PwC ha stretto alleanze con i principali 
vendor tecnologici per fornire soluzioni Tax 
Tech idonee a soddisfare le diverse esigenze 
della funzione fiscale: Local Tax Reporting 
per il calcolo di IRES e IRAP, Global Tax 
Reporting per il  Tax Accounting, 
monitoraggio della marginalità nel TP, 
allocazione dei costi di Headquarter alle 
Subsidiaries, monitoraggio delle evoluzioni 
normative, identificazione del perimetro 
CFC, ecc.

3. Tax Function of the Future - from 
“Data provider” to “Decision-making 
Center” for governance and business 
processes

The results of a survey conducted on 111 
primary Multinational Groups show that 
Tax Departments currently spend most of 
their time  on the preparation of Tax 
returns and on the related Tax reporting 
activities. 

It also highlights how over the next five 
years the time invested on the two 
aforementioned activities will drop 
considerably. This is largely due to a 
gradual shift towards more advanced 
technological systems that will allow, 
among other things, to collect information 
from the management systems in a tax 
ready format.

In addition to the technological factor, the 
survey shows how in the next 5 years 
Transfer Pricing, the relationship 
management with Tax Authorities and the 
use of the Tax function as a support to 
business (e.g., CbCR) will be high on the 
Tax Departments’ investment agenda.

As a result, the Tax Function will have to 
increase the current know-hows, adding to 
the traditional technical skills (necessary for 
properly acknowledging and understanding 
the regulatory evolutions) the soft skills 
(required for effectively interacting inside 
the Company), essential to embrace the 
change management to the “new normal”.

PwC established Joint Business 
Relationships with the main Tax Technology 
vendors, in order to meet clients’ Tax 
Function needs: Local Tax Reporting to 
support calculation of Direct Taxes, Global 
Tax Reporting for Tax Accounting, TP 
profitability analysis, Cost allocation from 
Headquarter to Subsidiaries, monitoring  of 
the main regulatory changes and the 
identification of tax risks arising from tax 
litigation currently in place.



4. La tecnologia sarà un fattore 
abilitante per supportare i nuovi 
fabbisogni

Le funzioni fiscali si avvarranno di soluzioni 
tecnologiche evolute per supportare il 
processo decisionale nelle attività di 
identificazione dei rischi e delle opportunità, 
lo svolgimento di proiezioni e lo sviluppo di 
scenari «what-if» e per la trasformazione 
della funzione fiscale in un partner
strategico per il business.

Assisteremo quindi ad una graduale 
sostituzione degli strumenti tradizionali di 
office automation attualmente utilizzati (su 
tutti, file excel) con soluzioni tecnologiche 
avanzate e dedicate alle specifiche tematiche 
fiscali, integrate coi sistemi contabili ed il 
landscape applicativo aziendale.

Il network TLS, analizzando i trend dei paesi 
OCSE (in particolare: US, AU, DE, UK), ha 
delineato un «ecosistema» applicativo a 
supporto del fiscalista che, come riportato in 
figura, sarà in grado di:

• automatizzare i processi di raccolta di 
informazioni e produzione di reporting;

• ridurre la manualità (rischi operativi);
• incrementare la capacità di analisi 

(passare da una modalità reattiva a 
predittiva);

• svolgere controlli in maniera più 
efficiente ed efficace;

• incrementare la possibilità di tracciare le 
decisioni prese e fornire le necessarie 
evidenze documentali.

4. The role of technology will be 
crucial to support new requirements

Tax functions will implement advanced 
technological solutions supporting 
decisional processes on risks and 
opportunities identification, projections and 
what-if analysis, and therefore driving the 
transformation of the Tax function in a 
business strategic partner. 

Tax functions will be involved in a step-by-
step replacement of the currently used office 
automation traditional instruments (i.e.,
Excel files), with dedicated technological 
solutions, integrated with the accounting 
applications and the enterprise application 
landscape.

The TLS network, analyzing the trends of 
OCSE countries (in particular: US, AU, DE, 
UK), outlined that the Tax Technology State 
Ecosystem supporting the Tax function, as 
shown in the picture below, will be able to:

• Automate data collection and reporting 
processes;

• Reduce manual processes (operational 
risks);

• Increase analytical capacity (switch from 
predictive to reactive mode);

• Make more efficient and effective checks;
• Increase the ability to track the decisions 

taken and provide the necessary 
documentary evidence.
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5. I benefici della Tax Technology

L’implementazione di soluzioni tecnologiche 
nell’area fiscale comporta molteplici benefici 
tra i quali:

• la gestione, ottimizzazione e 
standardizzazione dei processi e degli 
adempimenti fiscali;

• la tracciabilità delle scelte intraprese e 
garanzie circa l’integrità del dato;

• la ri-percorribilità dei conteggi e la 
storicizzazione dei calcoli effettuati e dei 
dati risultanti;

• la riduzione del rischio di errori 
nell’elaborazione dei dati fiscali;

• lo sviluppo di un know how fiscale 
aziendale indipendente dai singoli attori 
coinvolti;

• una maggiore rapidità nell’esecuzione e 
nella ri-esecuzione dei processi di calcolo;

• la riduzione delle tempistiche di 
produzione dei dati e nelle attività a basso 
valore aggiunto;

• l’automatizzazione dei principali processi 
attraverso l’introduzione di work flow 
che prevedono l’assegnazione di ruoli e 
responsabilità e di specifiche scadenze;

• l’adozione di strumenti di real time 
collaboration per introdurre nuovi modi 
di lavorare (es. smart working) e per 
migliorare la cooperazione tra differenti 
sedi e differenti paesi

5. Benefits of the Tax Technology

The implementation of technological 
solutions in the tax area has multiple 
benefits, including:

• management, optimization and 
standardization of tax processes and tax 
compliance;

• tracking and data integrity;
• re-running counts and storing data 

calculation;
• reduce the risk of errors in compiling tax 

data
• corporate tax know-how independent 

from the individual players involved;
• quick execution and re-execution of

computing processes;
• reduce data production times and low 

added value activities;
• automation of main processes with  

workflows that assign role and 
responsibility and provide specific 
deadlines;

• adoption of real time collaboration tools 
that introduce new working methods (e.g. 
smart working) and improve cooperation 
among different offices and different 
Countries.

Tax Function of the Future –
Survey
Per capire il posizionamento della 
propria funzione fiscale all’interno del 
Maturity Model, compilare il breve 
questionario disponibile al seguente 
link:
https://pwc.qualtrics.com/SE/?SID=SV_b

PdKnD0SKfmd7bD

Tax Function of the Future –
Survey
Understand where your Tax Function is 
placed within the Maturity Model by 
taking a brief survey available at the 
following link:
https://pwc.qualtrics.com/SE/?SID=SV_b

PdKnD0SKfmd7bD
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