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Politica Fiscale

Introduzione
Il Codice di condotta di Brambles fornisce un quadro giuridico ed etico per tutti i dipendenti. La nostra
Politica fiscale è in linea con i principi del Codice di Condotta e si applica alle attività di Brambles a
livello globale.
Brambles si impegna a rispettare le leggi in materia fiscale e ad intrattenere relazioni aperte e
costruttive con le autorità fiscali. In considerazione della complessità delle leggi in materia fiscale,
Brambles si impegna ad osservare le normative corrispondendo l'importo dovuto a seconda della
giurisdizione competente, pubblicando le informazioni pertinenti, recuperando i crediti d’imposta
spettanti ed avvalendosi degli incentivi disponibili. Promuoviamo la massima trasparenza di procedure
e metodi di pagamento delle imposte da parte delle società per alimentare la fiducia degli investitori e
abbiamo adottato il Voluntary Tax Transparency Code del Board of Taxation australiano.
La nostra società paga puntualmente le imposte sul reddito d’impresa, i dazi doganali, le imposte sul
lavoro e tutte le altre tasse. Inoltre, riscuotiamo e versiamo le imposte per i dipendenti, nonché le
imposte indirette, come le imposte sulle vendite e l’IVA. Le imposte che riscuotiamo e versiamo
rappresentano una quota rilevante del nostro contributo economico in favore dei paesi nei quali
operiamo.
Il nostro impegno è ispirato ai seguenti principi:
1.

Quadro di governance e gestione del rischio fiscale

Aderiamo al quadro Brambles per la gestione dei rischi nell’ambito delle nostre procedure di
controllo interno. Individuiamo, valutiamo adeguatamente e gestiamo i rischi fiscali. Mettiamo in atto
strategie che prevedono controlli sui seguenti rischi:
•

•

•

•

Rischi su operazioni e transazioni: il rischio di valutazioni inadeguate in materia fiscale per le
transazioni aziendali, nonché di una gestione inadeguata dei principali rischi, come ad esempio
la presentazione di una documentazione di supporto incompleta. I controlli principali
prevedono un’autorizzazione da parte delle aree funzionali chiave, come ad esempio l’Ufficio
Fiscale di Gruppo nel rispetto del quadro delle approvazioni.
Rischi di conformità: presentazione tardiva di una dichiarazione dei redditi o presenza di
imprecisioni al suo interno. I controlli principali prevedono un database centralizzato che
provvede al monitoraggio della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, nonché il
ricorso a società contabili esterne per la redazione o revisione delle dichiarazioni.
Rischi di contabilità fiscale: il rischio di gravi inesattezze nei resoconti finanziari, in relazione ai
principi contabili di riferimento.
I controlli prevedono la trasmissione di istruzioni di contabilità fiscale ai redattori dei rendiconti
finanziari, oltre alla revisione e all’autorizzazione dei saldi delle imposte più rilevanti da parte
dell’Ufficio Fiscale del Gruppo.
Rischi esterni e di gestione: il rischio relativo all'emanazione di nuove leggi e alla
gestione delle attività fiscali. I controlli prevedono la verifica dell'introduzione e
dell'applicazione uniforme a livello globale di politiche e procedure adeguate e del possesso
delle competenze e dell'esperienza necessarie da parte del team globale addetto alla fiscalità.

Le questioni e i rischi fiscali più significativi, una volta individuati, vengono riferiti al Comitato di
controllo interno e al Consiglio di Amministrazione di Brambles.
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2.

Livello di rischio in relazione alla tassazione che Brambles è disposta ad accettare

Un'efficace gestione del rischio, anche di natura fiscale, è fondamentale per mettere Brambles in
condizione di crescere e ampliare il proprio giro d'affari. Nell’ambito delle nostre procedure aziendali
mettiamo in atto un'efficace gestione dei rischi. Brambles ha individuato e implementato procedure di
controllo interno e di gestione dei rischi, anche in materia fiscale, che vengono sottoposte al vaglio
del Consiglio di Amministrazione.
Le procedure di governance interna possono incidere in diversi modi sui livelli di rischio accettabili:
•
•
•

permettendo di adottare un metodo comune per individuare, analizzare e classificare in
modo uniforme le questioni a rischio, anche di natura fiscale;
mettendo al centro della riflessione nell'ambito dei nostri processi decisionali la tolleranza
dei rischi in materia fiscale; e infine,
richiedendo l’approvazione dei vertici aziendali o del Consiglio di Amministrazione per le
transazioni, seguendo un iter che tiene conto del livello di rischio e della gravità delle relative
conseguenze.

Rispettiamo la legge fiscale pertinente e facciamo in modo di minimizzare il rischio di incertezza e
dispute. Per le transazioni materiali cerchiamo certezza, ad esempio, ricorrendo a consulenza esterna
e pareri legali o accordi con le autorità fiscali laddove la legge risulta complessa o incerta.
3. Strategia e pianificazione in materia fiscale
Il Codice Etico di Brambles prevede che tutte le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle
leggi e dei regolamenti del paese in cui l'azienda svolge l'attività; La nostra strategia in materia fiscale
è in linea con la strategia aziendale e ne rispecchia l’attività commerciale ed economica. I soggetti
interessati del Gruppo Brambles vengono attivamente coinvolti, nell'ambito di una procedura di
approvazione che tiene conto del livello di rischio e della gravità delle relative conseguenze, per poter
approvare ufficialmente le transazioni. I soggetti coinvolti sono il Consiglio di Amministrazione di
Brambles, il CEO, il CFO e i responsabili commerciali, legali, contabili e di tesoreria.
Effettuiamo transazioni tra le società del gruppo operando in linea con le normali condizioni di
mercato e con le Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento.
Brambles non cerca di evitare le tasse utilizzando costruzioni di puro artificio o paradisi fiscali privi di
scopo commerciale.
4.

Relazione con le autorità fiscali

È’ nostra intenzione instaurare una relazione costruttiva e basata sulla fiducia e il rispetto reciproco con
i governi e le autorità fiscali. Nonostante Brambles rispetti puntualmente le norme fiscali in tutti i paesi,
eventuali inesattezze o imprecisioni verranno comunicate prontamente alle autorità fiscali.
Laddove possibile, collaboriamo con le autorità fiscali per risolvere le controversie e giungere a un
accordo chiaro in tempi rapidi.
In presenza di gravi controversie che non permettano di trovare un accordo con le autorità fiscali, se
siamo sicuri che la società ha operato correttamente, non esiteremo a ricorrere alle vie legali.
Collaboriamo con i governi e gli enti preposti allo sviluppo della legislazione fiscale e alla sua
amministrazione, sia direttamente, sia attraverso associazioni di categoria o di altro tipo, a seconda dei
casi.

Pagina 3 di 5

Politica Fiscale

L'efficacia del nostro metodo risulta evidente, ad esempio, guardando le valutazioni di basso rischio
formulate dall’ufficio tributario australiano (Australian Taxation Office) e dall’agenzia britannica delle
entrate fiscali e doganali (Her Majesty’s Revenue and Customs)
5.

Ruoli e responsabilità

La seguente tabella fornisce una panoramica dei ruoli e delle responsabilità per la gestione del rischio
fiscale all’interno del gruppo Brambles:
Ruolo

Responsabilità

Brambles Board
(Consiglio
Amministrazione di
Brambles)

Il Consiglio di Amministrazione della Brambles Ltd è responsabile della
definizione della propensione al rischio del gruppo e del suo quadro di
gestione del rischio e dei sistemi di controllo interno, tra cui la Politica
fiscale.

Audit Committee
(Comitato di Controllo)

Il Comitato di Controllo assiste il Consiglio di Amministrazione
nell’adempimento delle proprie responsabilità di sorveglianza e
governance aziendale, tra cui l’efficienza della gestione dei rischi
materiali del gruppo, come, ad esempio, i rischi fiscali.

Chief Financial Officer
(CFO)
(Direttore finanziario)

Il CFO è responsabile della gestione dei rischi finanziari di Brambles,
tra cui i rischi fiscali, e del reporting di tali rischi al Comitato di
Controllo e al Consiglio di Brambles.

Group Vice President,
Taxation (Group VP
Tax)
(Vicepresidente del
gruppo, imposte)

Il Group VP Tax è responsabile del disegno della Politica fiscale e del
quadro della gestione del rischio fiscale ed è tenuto a garantire che
vengano mantenuti i controlli e processi appropriati, e a fornire
supporto specialistico.

Regional Vice
Presidents, Taxation
(Regional VP’s Tax)
(Vicepresidenti
regionali, imposte)

I Regional VP’s Tax e i loro team devono garantire il rispetto della
Politica fiscale a livello regionale, mantenere il quadro della gestione
del rischio fiscale e fornire supporto specialistico alle unità aziendali
regionali.

Regional Financial
Controllers
(Controllori finanziari
regionali)

I Regional Financial Controllers sono responsabili del rispetto della
normativa locale e della Politica fiscale a livello di entità, dalla gestione
di transazioni fino al reporting e la presentazione di dichiarazioni di
redditi e avvisi di accertamento con il supporto di consulenti esterni e
Regional VP Tax, se del caso.

Pagina 4 di 5

Politica Fiscale

6.

Requisiti legislativi del Regno Unito

Il presente documento viene pubblicato conformemente al Paragrafo 16(2) dell’Allegato 19 del
Finance Act 2016 per l’esercizio che è terminato il 30 giugno 2019.
7.

Approvazione del Consiglio di Amministrazione

La presente Politica è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 giugno 2019.
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