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STRATEGIA FISCALE DEL GRUPPO ITALGAS 

Il presente documento illustra i principi e le linee guida che ispirano la Strategia 
Fiscale del Gruppo Italgas, definita dal Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A. al 
fine di assicurare nel tempo l’integrità patrimoniale e la trasparenza nella gestione 
della variabile fiscale e dei rischi ad essa associati. 

 

OBIETTIVI DELLA STRATEGIA FISCALE 
La Strategia Fiscale si pone l’obiettivo di:  

• garantire la corretta determinazione e liquidazione delle imposte dovute per 
legge (oltre all’esecuzione dei connessi adempimenti), nella consapevolezza che 
la gestione dei tributi costituisce parte integrante del più ampio ruolo 
economico e sociale che il Gruppo svolge nel Paese in cui opera; 

• presidiare il rischio fiscale, inteso come rischio di incorrere nella violazione di 
norme tributarie o di operare in contrasto con i principi o con le finalità 
dell’ordinamento tributario. 

La Strategia Fiscale è definita ed approvata da Italgas S.p.A., in qualità di Capogruppo, 
è recepita dalle Società da essa controllate con delibera dei rispettivi Consigli di 
Amministrazione ed è portata a conoscenza delle Società partecipate, ma non 
controllate, al fine di promuovere la conoscenza e l’applicazione dei principi e delle 
linee guida in essa contenuti. 

 

PRINCIPI DELLA STRATEGIA FISCALE 
La Strategia Fiscale è ispirata ai medesimi principi espressi nel Codice Etico di Italgas, 
che raccoglie l’insieme dei valori che il Gruppo riconosce, accetta e condivide e delle 
responsabilità che esso assume verso l’interno e l’esterno della propria 
organizzazione. I valori in esso enunciati costituiscono la cultura etica d’impresa a cui 
Italgas ispira il pensiero strategico e la conduzione delle attività aziendali. Le 
previsioni inerenti l’osservanza del Codice Etico sono idonee a garantire l’effettività 
delle prescrizioni in esso contenute e si intendono estese a quanto stabilito dalla 
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Strategia Fiscale. Tali principi ispirano e guidano l’operatività aziendale nella gestione 
della variabile fiscale da parte del Gruppo. 

 

LEGALITA’ 

Italgas agisce nel rispetto delle leggi applicabili e dei principi dell’ordinamento fiscale 
del Paese in cui svolge la propria attività, ai fini della determinazione dei tributi 
dovuti e dello svolgimento degli adempimenti prescritti. Nella interpretazione di tali 
leggi e principi opera in modo da gestire responsabilmente i rischi connessi alla 
variabile fiscale.  

 

TONE AT THE TOP 

Il Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A. approva la Strategia Fiscale e 
garantisce le condizioni per l’attuazione della stessa, promuovendo a tutti i livelli la 
consapevolezza circa l’importanza che il Gruppo attribuisce ai valori di onestà, 
correttezza e legalità in ambito fiscale. 

Al fine di valutare l’adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio fiscale 
adottato, rispetto alle caratteristiche di Italgas ed al profilo di rischio assunto 
relativamente alla variabile fiscale, il Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A.  
esamina con cadenza almeno annuale la relazione predisposta dal Responsabile 
individuato dal modello organizzativo (i.e. il Tax Risk Manager), da trasmettere 
successivamente all’Agenzia delle Entrate. 

 

COLLABORAZIONE E TRASPARENZA 

Italgas stabilisce relazioni con l’Amministrazione Finanziaria basate sullo spirito di 
collaborazione, trasparenza e buona fede, perseguendo l’obiettivo di sviluppare 
relazioni costruttive, fondate sulla propria affidabilità come controparte.  

 

LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FISCALE 

Al fine di garantire la concreta attuazione dei principi generali sopra riportati, la 
Strategia Fiscale del Gruppo Italgas viene declinata nelle linee guida di seguito 
descritte. 
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RISPETTO DELLE LEGGI E DEI PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO FISCALE 

È obiettivo di Italgas determinare correttamente e versare puntualmente i tributi 
dovuti. Italgas si impegna ad applicare correttamente la legislazione fiscale del Paese 
in cui è presente, al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti e della relativa 
interpretazione. 

Qualora la normativa non risulti sufficientemente chiara, ovvero lasci spazio a margini 
interpretativi, Italgas, ispirandosi al principio di legalità, persegue una ragionevole 
interpretazione normativa, avvalendosi, ove occorra, anche di professionisti esterni o 
interpellando preventivamente l’Amministrazione Finanziaria competente, tramite le 
procedure previste dalla legge.  

Italgas tiene conto delle indicazioni interpretative ed applicative contenute nelle 
pronunce di prassi delle Autorità Fiscali, riservandosi di valutarne la coerenza rispetto 
ai principi fondanti dell’ordinamento tributario e ai principi giurisprudenziali 
consolidati. 

Laddove si manifestino discordanze, Italgas considera legittimo, a tutela 
dell’interesse aziendale, sostenere (anche in sede giurisdizionale) una ragionevole 
interpretazione delle norme di legge. 

Italgas assicura inoltre un continuo monitoraggio e presidio delle novità normative, 
anche mediante interlocuzioni con le competenti istituzioni. 

 

PIANIFICAZIONE FISCALE 

Italgas non pone in essere una pianificazione fiscale aggressiva intesa ad attuare 
comportamenti ed operazioni che si traducano in costruzioni di puro artificio, 
finalizzate a conseguire un indebito vantaggio fiscale, e che generino fenomeni di 
doppia deduzione, deduzione/non inclusione o doppia non imposizione, anche in 
conseguenza di eventuali asimmetrie fra i sistemi impositivi delle possibili 
giurisdizioni coinvolte. 

Tutte le operazioni poste in essere da Italgas devono rispondere a logiche di business 
ed essere finalizzate allo sviluppo delle attività incluse nell’oggetto sociale. 

 

GESTIONE DELLA FISCALITÀ 
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Italgas gestisce e controlla i rischi di carattere economico, finanziario, reputazionale e 
penale afferenti la fiscalità, con la dovuta diligenza professionale, assicurando 
l’adeguatezza delle risorse, dell’organizzazione e delle norme interne a presidio della 
fiscalità. 

A tal fine Italgas promuove il coinvolgimento della Funzione Tributario nello 
svolgimento delle ordinarie e straordinarie attività di impresa, al fine di garantire la 
corretta gestione della variabile fiscale, in linea con le best practices nazionali e 
internazionali e coerentemente con gli obiettivi strategici e il livello di propensione al 
rischio definito dalla Società. 

Italgas assicura alla Funzione Tributario risorse umane di adeguata professionalità, 
risorse materiali e finanziarie, nonché rilevanza organizzativa, idonee a consentire 
l’appropriato svolgimento delle funzioni ed il presidio delle responsabilità ad essa 
affidate. A tale fine Italgas assicura un’adeguata formazione tecnica a tutti i 
dipendenti coinvolti nella gestione degli adempimenti e delle attività aventi rilevanza 
fiscale. 

Italgas assicura inoltre una chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità nel 
processo di gestione della fiscalità, oltre all’integrazione del sistema di controllo e 
gestione del rischio fiscale all’interno del più ampio sistema aziendale di controllo 
interno e gestione dei rischi. 

Italgas prevede piani e meccanismi di remunerazione e di incentivazione dei propri 
amministratori e dipendenti coerenti con la normativa tributaria di riferimento e 
pertanto non finalizzati ad indebiti risparmi d’imposta o connessi al conseguimento di 
obiettivi di indebita riduzione del carico fiscale. 

 

RAPPORTI CON LE AUTORITA’ FISCALI 

Italgas garantisce in ogni circostanza onestà, collaborazione, correttezza e 
trasparenza nei rapporti con le Autorità Fiscali al fine di favorire lo sviluppo di 
relazioni costruttive e professionali. In particolare, si impegna a: 

• fornire informazioni complete, corrette, accurate e puntuali alle Autorità Fiscali 
e a rispondere tempestivamente alle domande da questa pervenute; 
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• comunicare in maniera chiara e trasparente alle Autorità Fiscali le eventuali 
modifiche afferenti alla Strategia Fiscale, la pianificazione fiscale di medio e 
lungo periodo e i possibili rischi connessi alle operazioni più rilevanti; 

• risolvere tempestivamente eventuali problemi, prima della presentazione delle 
dichiarazioni fiscali. 

 

DIFFUSIONE DI UNA CULTURA DI COMPLIANCE FISCALE 

Italgas favorisce la sensibilizzazione al rischio fiscale, promuovendo: 

• la diffusione della Strategia Fiscale approvata dal Consiglio di Amministrazione;  

• una adeguata formazione in merito alle tematiche fiscali, al fine di rendere 
effettivo il presidio del rischio fiscale connesso all’attività di impresa e di 
favorire la creazione di una cultura aziendale volta al rispetto della normativa 
fiscale ed al controllo del rischio di inottemperanza alla stessa.  

La sensibilizzazione al rischio fiscale viene altresì perseguita facilitando i flussi 
informativi tra le Funzioni Aziendali e istituendo incontri periodici con la Funzione 
Tributario. 

 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

Essendo la presente Strategia Fiscale approvata dal Consiglio di Amministrazione di 
Italgas S.p.A., le successive eventuali modifiche ed integrazioni di carattere 
sostanziale della stessa sono rimesse alla competenza del Consiglio stesso. 

 
 

 

 
 


