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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO
Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali — Relazione del Gruppo «Codice di
condotta (Tassazione delle imprese)» relativa alle modifiche agli allegati delle conclusioni del
Consiglio del 12 marzo 2019, compresa la rimozione dalla lista di una giurisdizione
(2019/C 386/02)
A decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, gli allegati I e II delle conclusioni del
Consiglio del 12 marzo 2019 sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (1), modificata il 22
maggio 2019 (2), il 21 giugno 2019 (3) e il 17 ottobre 2019 (4), sono sostituiti dai seguenti nuovi allegati I e II:
«ALLEGATO I

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali
1. Samoa americane
Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né
ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE
concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si sono impegnate ad applicare gli standard
minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.
2. Figi
Le Figi non hanno ancora modificato o abolito le proprie misure fiscali preferenziali dannose.
Continuerà a essere tenuto sotto controllo l'impegno delle Figi ad adeguarsi ai criteri 1.2, 1.3 e 3.1. entro la fine del
2019.
3. Guam
Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno
attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca
assistenza amministrativa in materia fiscale, non si è impegnato ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né
ad affrontare queste problematiche.
4. Oman
L'Oman non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato la
convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e
non ha ancora risolto queste problematiche.
(1)
(2)
(3)
(4)
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5. Samoa
Samoa dispone di misure fiscali preferenziali dannose e non si è impegnata ad affrontare questa problematica.
Inoltre, Samoa si è impegnata ad adeguarsi al criterio 3.1 entro la fine del 2018 ma non ha ancora risolto questa
problematica.
6. Trinidad e Tobago
Trinidad e Tobago è stata valutata “non conforme” dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a
fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta.
Sarà tenuto sotto controllo l'impegno di Trinidad e Tobago ad adeguarsi ai criteri 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 entro la fine del
2019.
7. Isole Vergini degli Stati Uniti
Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno
firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata
dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di misure fiscali
preferenziali dannose, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare
queste problematiche.
8. Vanuatu
Vanuatu favorisce le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un'attività economica
effettiva e non ha ancora risolto questa problematica.
ALLEGATO II

Stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda gli impegni assunti in vista
dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale
1.

Trasparenza

1.1 Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l'accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante
accordi bilaterali
Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro la fine del 2019:
Palau e Turchia
1.2 Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali (“forum globale”) e valutazione soddisfacente
per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta
Le seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a ottenere una valutazione soddisfacente entro la fine del 2018,
attendono un esame supplementare da parte del forum globale:
Anguilla, Isole Marshall e Curaçao
Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione
soddisfacente entro la fine del 2019:
Giordania, Palau, Turchia e Vietnam
1.3 Firma e ratifica della convenzione multilaterale dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale o
rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE
Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare la suddetta convenzione o a disporre di una rete di
accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE entro la fine del 2019:
Armenia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Capo Verde, Eswatini, Giordania, Maldive, Mongolia, Montenegro,
Namibia, Palau, Thailandia e Vietnam
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Equa imposizione

2.1 Esistenza di regimi fiscali dannosi
Alla seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire le proprie misure fiscali dannose relative alle
attività manifatturiere e ad attività simili caratterizzate da bassa mobilità entro la fine del 2018 e nello stesso anno ha
dimostrato progressi tangibili nell'avvio di tali riforme, è stato concesso come termine per adattare la propria
normativa la fine del 2019:
Marocco
Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a modificare o abolire le proprie misure fiscali dannose entro la fine
del 2018 ma nello stesso anno, nonostante progressi tangibili, non hanno potuto farlo a causa di reali problematiche
istituzionali o costituzionali, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa la fine del 2019:
Isole Cook e Maldive.
Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire le misure fiscali dannose entro la fine del 2019:
Antigua e Barbuda, Australia, Belize, Curaçao, Marocco, Namibia, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia e Seychelles
La seguente giurisdizione si è impegnata a modificare o abolire le misure fiscali dannose entro la fine del 2020:
Giordania
2.2. Esistenza di regimi fiscali che agevolano le strutture offshore intese ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva
Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate ad affrontare le preoccupazioni relative all'attività economica
effettiva nel settore dei fondi comuni di investimento, hanno avviato un dialogo positivo con il gruppo e sono
rimaste cooperative, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa la fine del 2019:
Bahamas, Bermuda, Isole Vergini britanniche e Isole Cayman
La seguente giurisdizione si è impegnata ad affrontare le preoccupazioni relative all'attività economica effettiva entro il
2019:
Barbados
3.

Norme anti-BEPS

3.1 Adesione al quadro inclusivo sulla BEPS o impegno ad attuare le norme minime anti-BEPS dell'OCSE
Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo sulla BEPS o ad attuare le norme
minime anti-BEPS dell'OCSE entro la fine del 2019:
Giordania e Montenegro
Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo sulla BEPS o ad attuare le norme
minime anti-BEPS dell'OCSE se e quando tale impegno sarà pertinente:
Nauru, Niue e Palau»

