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La gestione del rischio fiscale nel contesto internazionale e domestico
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Il Tax Control Framework come strumento di gestione e controllo
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La mappatura dei rischi fiscali: iter e risultato
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Inserimento nella mappa dei rischi fiscali del TCF di una specifica matrice, per 
identificare i rischi di frode fiscale e i relativi presidi facendo leva su 
quanto già presente in azienda a beneficio di altri sistemi di controllo interno

Onion skin model: occasione per sviluppare una sempre maggiore integrazione
tra i sistemi di controllo interno del rischio in azienda

MOGC

TCF

Percorso di integrazione e adeguamento del TCF in logica «231»

Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai fini «231» 
integrato con i presidi del sistema di controllo e gestione del rischio fiscale (TCF)
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La metodologia per la mappatura dei rischi di frode fiscale
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archetipo condotta modalità punti di controllo controlli

Partendo dall’archetipo normativo in perimetro «231», è possible individuare, attraverso uno specifico risk assessment, le fattispecie di
rischio fiscale di frode concretamente applicabili alla realtà aziendale, identificando i punti di controllo di tali rischi. In tale sede, si
procederà a riscontrare, nei processi ove sono allocati i punti di controllo, la presenza di opportuni presidi

La metodologia consente di rilevare strumenti di mitigazione già in essere a beneficio di altri sistemi di controllo (es. 262, AML, anticorruzione, Data quality, etc.),
per assicurare l’interazione degli stessi a presidio dello specifico rischio frode fiscale, nonchè a segnalare gap di controllo da colmare in fase di remediation.

frode
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Operazioni soggettivamente inesistenti di acquisto di beni (1/2)

archetipo

condotta

modalità

punti di controllo controlli

Dichiarazione fraudolenta 
mediante uso di fatture o 
altri documenti per 
operazioni inesistenti

Utilizzo di fatture o altri 
documenti analoghi per 
operazioni 
soggettivamente
inesistenti di acquisto di 
beni

La cessione di beni è 
avvenuta tra soggetti 
diversi da quelli indicati in 
fattura o negli altri 
documenti di acquisto

Art. 2

Gestione 
ordini e 
acquisti

Gestione
Anagrafica
Fornitore

2

Gestione
amm.tiva

Tesoreria

1

3

4

1.a) Contratto assente o contratto con clausole anomale rispetto a prassi di 
settore e procedure aziendali

1.c) Violazione del processo di approvazione degli acquisti superiori a € [●]

2.a) Fornitore nuovo privo di riscontri esterni (es. in anagrafica fornitori, 
VIES, bilanci, CERVED, altre banche dati, Registro imprese anche 
estero, sito internet)

2.b) Fornitore con dati anomali (es. rappresentante legale, sede, soci)

3.a) Ingiustificata incoerenza delle generalità del Fornitore risultanti 
nell'Anagrafica Fornitori/Registro Imprese/VIES con i dati indicati in 
fattura o in altro documento di acquisto

4.a)Pagamento effettuato nei confronti di soggetto diverso dal fornitore 
indicato in fattura o in altro documento di acquisto.

1.b) Negoziazione ingiustificatamente effettuata con soggetto diverso dal 
fornitore

1.d) Violazione del processo di acquisto: mancata corrispondenza tra 
Richiesta di Acquisto e Purchase Order

1.e) Acquisto a contenuto non coerente con profilo fornitore

1.f)  Mancata attestazione della congruità dei corrispettivi da parte della 
funzione richiedente l'acquisto sulla base della conoscenza del mercato 
di riferimento (acquisti sottocosto)

1.g) Omessa o inidonea conservazione della documentazione attestante 
l'effettività dell'operazione

Rispetto procedura acquisti in merito 
a modalità conclusione contratto

Negoziazione dei contratti

Coerenza natura dell'acquisto -
fornitore

R.d.A. autorizzata - P.O.

Rispetto procedura acquisti in merito 
a limiti autorizzativi

Negoziazione corrispettivi 

Conservazione della documentazione 
attestante l’acquisto di beni

Esistenza e affidabilità del fornitore

Dati fornitore in fattura - contratto -
anagrafica fornitore

IBAN - fornitore
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Operazioni soggettivamente inesistenti di acquisto di beni (2/2)

Processo Rischio frode fiscale Controllo

Gestione pagamenti
(Tesoreria)

Utilizzo di fatture o altri 
documenti analoghi per 
operazioni soggettivamente 
inesistenti di acquisto di 
beni

Il Responsabile della funzione o suo delegato procede ad effettuare un controllo a campione di fatture 
estratte nelle proposte verificando che le coordinate bancarie del fornitore presenti nella 
proposta di pagamento corrispondano a quelle indicate dal fornitore e inserite in 
anagrafica fornitori. Dopo aver effettuato le verifiche, il Responsabile della funzione sigla la proposta

archetipo condotta modalità punti di controllo controlli

Dichiarazione fraudolenta 
mediante uso di fatture o 
altri documenti per 
operazioni inesistenti

Utilizzo di fatture o altri 
documenti analoghi per 
operazioni 
soggettivamente
inesistenti di acquisto di 
beni

La cessione di beni è 
avvenuta tra soggetti 
diversi da quelli indicati in 
fattura o negli altri 
documenti di acquisto

Pagamento effettuato nei 
confronti di soggetto 
diverso dal fornitore 
indicato in fattura o in 
altro documento di 
acquisto

IBAN Fornitore

Esistenza e affidabilità del 
cliente/fornitore

Fornitore nuovo privo di 
riscontri esterni

Processo Rischio frode fiscale Controllo

Gestione ordini e 
acquisti

Utilizzo di fatture o altri 
documenti analoghi per 
operazioni soggettivamente 
inesistenti di acquisto di 
beni

Analisi di scoring sul fornitore tramite integrazione con dataset esterni di Infoprovider (Cerved, 
Infocamer, CRIF etc.)

archetipo condotta modalità punti di controllo controlli

Idem Idem Idem
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• La gestione del rischio fiscale rappresenta una priorità soprattutto alla luce dell’estensione della 
responsabilità degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 a taluni reati fiscali per effetto della legge 19 
dicembre 2019 n. 157

• Si rende, dunque, necessario aggiornare il Modello 231 per prevenire il manifestarsi di rischi di 
natura fiscale. Necessaria convergenza tra Modello 231 e modello di presidio del rischio fiscale (c.d. 
Tax Control Framework) che dovrebbe essere valorizzata mediante la previsione di una misura 
premiale rispetto alle fattispecie di natura penale-tributaria
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