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Strategia Fiscale del 

Gruppo Maire Tecnimont  

approvata dal Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. in data 19 dicembre 2022 

 

1. Obiettivi della Strategia Fiscale  

Nell’ottica del perseguimento del successo sostenibile del Gruppo Maire Tecnimont (di seguito anche il 

“Gruppo”), il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. (di seguito anche la “Capogruppo” o 

“Maire Tecnimont”), nella seduta del 19 dicembre 2022, ha approvato il presente documento che definisce 

la strategia fiscale del Gruppo (di seguito anche “Strategia Fiscale”), come tale applicabile a Maire Tecnimont 

ed alle società controllate del Gruppo, con l’obiettivo di promuovere la diffusione di una cultura fiscale 

all’interno del medesimo, nonché consentire il rafforzamento della gestione dei rischi fiscali al fine di 

proteggere e salvaguardare il patrimonio aziendale, garantendo la corretta e tempestiva determinazione, 

liquidazione e versamento delle imposte dovute per legge e l’esecuzione dei connessi adempimenti, anche 

attraverso la predisposizione di un sistema di controllo del rischio fiscale (c.d. “Tax Control Framework”). 

La Strategia Fiscale è definita in coerenza e nel rispetto dei principi etici, dei valori e delle norme di condotta 

espressi dal Codice Etico, dalla Sustainability Policy e dalla Business Integrity Policy di Gruppo e nel rispetto 

delle previsioni del Modello Organizzativo e di Gestione ex D. Lgs. 231/01 della Capogruppo e delle singole 

società controllate del Gruppo, ove approvato. 

 

2. Principi della Strategia Fiscale  

Il Gruppo promuove ed attua una gestione fiscale volta a minimizzare il rischio di operare in violazione di 

norme di natura tributaria e in contrasto con i principi e/o con le finalità dell’ordinamento tributario, anche 

al fine di prevenire le controversie in materia fiscale, mantenendo un atteggiamento di trasparenza e dialogo 

nei confronti delle autorità fiscali delle giurisdizioni in cui opera. 

Con l’adozione della presente Strategia Fiscale, il Gruppo intende esplicitare i principi fondamentali e le linee 

guida della propria politica fiscale, finalizzata principalmente a garantire:  

• il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi fiscali e, più in generale, della “compliance” alle 

normative fiscali applicabili; e  

• una gestione corretta ed efficiente della fiscalità del Gruppo, evitando, entro i limiti legittimamente 

ammessi, di subire fenomeni di doppia imposizione. 

I seguenti principi su cui si basa la Strategia Fiscale ispirano l’operatività aziendale nella gestione della 

variabile fiscale e, a tal fine, implementano i processi atti a garantirne l’effettiva applicazione: 
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- Valori: onestà e integrità nella gestione dell’attività fiscale, nella consapevolezza del fatto che il 

gettito derivante dai tributi costituisce una delle principali fonti di contribuzione allo sviluppo 

economico e sociale nei Paesi in cui Maire Tecnimont e le società controllate del Gruppo operano.   

- Trasparenza, collaborazione e correttezza: instaurare con le Autorità Fiscali relazioni costruttive 

basate sullo spirito di collaborazione e sul rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, 

garantendo completezza, attendibilità, uniformità e tempestività d’informazione, evitando 

comunicazioni non veritiere e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da altrui posizioni di 

debolezza o di non conoscenza. Assicurare, inoltre, che le Autorità Fiscali possano ottenere ed 

acquisire tutte le informazioni necessarie per acquisire la piena comprensione dei fatti che sono alla 

base dell'applicazione delle norme fiscali. Piena trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholders 

senza compromettere la riservatezza necessaria nella gestione della propria attività. 

- Legalità: rispetto delle norme fiscali applicabili e dei principi dell’ordinamento fiscale nei Paesi in cui 

opera il Gruppo, ai fini della determinazione dei tributi dovuti e dello svolgimento degli adempimenti 

prescritti, nonché della interpretazione di tali leggi con l’obiettivo di gestire responsabilmente i rischi 

connessi alla variabile fiscale, al fine di soddisfare gli interessi di tutti gli stakeholders e di garantire 

la positiva reputazione. 

- Coinvolgimento dell’Organo Amministrativo (Tone at the top): il Consiglio di Amministrazione della 

Capogruppo definisce, approva e, se necessario, aggiorna la presente Strategia Fiscale di Gruppo, 

applicabile a Maire Tecnimont ed alle società controllate del Gruppo, per il tramite della quale 

vengono stabiliti i principi di comportamento in materia fiscale, con l’obiettivo di garantire la 

continuità nella diffusione di una cultura aziendale improntata ai valori di onestà, trasparenza, 

correttezza e legalità. La Strategia Fiscale è altresì sottoposta ai fini della sua adozione ad attuazione 

all’attenzione degli Organi Amministrativi delle società controllate del Gruppo. 

- Valore dell’impresa (Shareholder value): le imposte sono considerate come un costo dell’attività 

d’impresa che, in quanto tale, deve essere gestito, nel rispetto del principio di legalità e trasparenza, 

con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio sociale e di perseguire l’interesse primario della 

creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. 

 

3. Linee guida di attuazione della Strategia Fiscale 

Al fine di assicurare la concreta attuazione dei principi sopra esposti, sono definite le seguenti linee guida: 

- Gestione delle relazioni con le Autorità Fiscali: viene promossa l’instaurazione di un dialogo 

collaborativo, costruttivo e trasparente con le Autorità Fiscali improntato a principi di onestà, 
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trasparenza, correttezza e buona fede, nonché di chiarezza, completezza e tempestività, fondato 

sulla fiducia reciproca e con l'obiettivo di rafforzare i rapporti di lungo termine e di minimizzare 

eventuali controversie. Nell’ottica di consolidare la trasparenza verso le Autorità Fiscali, è promossa 

l’adesione al regime c.d. di Cooperative Compliance (come previsto dal D. lgs. 128/2015) per le 

società in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. La gestione delle relazioni con le 

autorità fiscali avviene nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel Codice Etico 

nonché del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della 

Capogruppo e delle singole società del Gruppo, laddove adottato. 

- Prevenzione di fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva: è vietata l’adozione di comportamenti, 

nonché l’esecuzione di operazioni, domestiche o cross-border, che si traducano in costruzioni di puro 

artificio, che non riflettano la realtà economica e da cui è ragionevole attendersi vantaggi fiscali 

indebiti, in contrasto con le finalità o lo spirito delle disposizioni o dell’ordinamento tributario di 

riferimento e in grado di generare fenomeni di doppia deduzione, deduzione/non inclusione o doppia 

non imposizione, anche in conseguenza di asimmetrie fra i sistemi impositivi delle eventuali 

giurisdizioni coinvolte.  

Corretta applicazione della normativa fiscale: per rispettare ed attuare gli obiettivi fiscali sopra 

definiti, è promosso l’impegno ad operare nel rispetto della normativa fiscale di volta in volta 

applicabile, monitorando ed individuando eventuali nuove norme, anche mediante il dialogo 

continuo con le istituzioni competenti, e il rispetto delle leggi fiscali dei Paesi in cui il Gruppo opera. 

È inoltre assicurata la tempestività e la correttezza nella gestione degli adempimenti fiscali, nonché 

la corretta determinazione delle imposte, nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti ad essi 

associati, con l’obiettivo di minimizzare le eventuali controversie con le Autorità Fiscali. Qualora la 

normativa tributaria sia poco chiara ovvero dia origine a dubbi interpretativi, deve essere adottata 

una ragionevole interpretazione della norma, avvalendosi di competenze fiscali interne e, ove 

necessario, del supporto di consulenti esterni. Ove occorra, dovrà essere instaurato un dialogo 

preventivo con l’Amministrazione finanziaria competente, tramite le procedure previste dalla legge, 

così come dovrà essere presa in considerazione la possibilità di concludere accordi (quali, a mero 

titolo esemplificativo, Advance Pricing Agreement) con la medesima autorità. 

- Gestione del rischio fiscale: è favorita la diffusione, a tutti i livelli aziendali, di una cultura improntata 

alla prevenzione del rischio fiscale. È promossa l’attenzione ad eventuali implicazioni fiscali, nelle 

attività di business, ordinarie e straordinarie, e la costante collaborazione con la Funzione Fiscal 

Affairs, anche mediante la definizione di specifici flussi informativi e di controllo, per garantire una 
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tempestiva identificazione, valutazione e corretta gestione di possibili rischi fiscali (ad esempio: 

implementando gli strumenti ed i sistemi di controllo previsti dal Tax Control Framework). 

- Esercizio del diritto al dissenso (agree to disagree): a tutela degli interessi dei propri azionisti, Maire 

Tecnimont e le società controllate del Gruppo ritengono legittimo sostenere, anche in sede 

giudiziaria, la propria ragionevole interpretazione della legge, anche in caso di discordanze 

interpretative con l’Autorità fiscale competente.  

- Gestione delle transazioni intercompany: le operazioni infragruppo sono regolate, a fini fiscali, in 

base al principio di libera concorrenza (arm’s length principle), come elaborato in ambito OCSE 

(Model Tax Convention e Transfer Pricing Guidelines), perseguendo la finalità di allineare, quanto più 

correttamente possibile, le condizioni e i prezzi di trasferimento a quelli di mercato. Laddove Maire 

Tecnimont e le società controllate del Gruppo operino in Paesi che non riconoscano le regole OCSE, 

le politiche di Transfer Pricing saranno finalizzate al duplice obiettivo, da un lato, di assicurare 

coerenza tra luogo di produzione del valore e luogo di tassazione e, dall’altro lato, di evitare (se 

possibile) fenomeni di doppia imposizione.  

- Promozione dello “Stakeholder value”: nella strutturazione delle attività commerciali deve essere 

tenuta in considerazione la normativa fiscale dei paesi in cui operano Maire Tecnimont e le società 

controllate del Gruppo, al fine di massimizzare il valore sostenibile generato verso tutti gli 

stakeholder, tra cui, a titolo esemplificativo, Governi, dipendenti e comunità locali.  

 

4. Codici di condotta del Gruppo Maire Tecnimont  

L'approccio delineato nella Strategia Fiscale richiede comportamenti coerenti con i valori del Gruppo. 

Il Gruppo è dotato di un Codice Etico, di una Sustainability Policy e di una Business Integrity Policy, con 

l’obiettivo di diffondere i principi etici, i valori e le norme di condotta attraverso gli strumenti e le iniziative 

ritenuti più adeguati ed efficaci, al fine di salvaguardare gli interessi degli stakeholders. 

Le disposizioni in materia di violazioni del Codice Etico garantiscono l'efficacia delle norme in esso contenute; 

dette disposizioni sono applicabili, per quanto compatibili, ai contenuti della Strategia Fiscale. 

 

5. Adozione, pubblicazione, validità e aggiornamento  

La presente Strategia Fiscale è predisposta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont 

S.p.A., in qualità di Capogruppo, e verrà successivamente recepita dalle società controllate del Gruppo. 

L’approvazione della Strategia Fiscale da parte del Consiglio di Amministrazione ne determina l’adozione e 
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l’automatica entrata in vigore. È compito del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo curarne 

l’aggiornamento, coadiuvato dalla Funzione competente, Group Fiscal Affairs, ogni qualvolta si verifichino 

cambiamenti a livello di normativo, strategico e/o operativo che possano modificarne o inficiarne 

l’applicazione. 

Il documento è pubblicato sul sito internet di Maire Tecnimont (www.mairetecnimont.com).  


