Principi fiscali di Swisscom (Tax Principles)
Per Swisscom un elemento fondamentale della strategia di sostenibilità è una politica fiscale coerente e
responsabile. La definizione della strategia fiscale spetta al Consiglio di amministrazione.
Per Swisscom è importante versare una percentuale equa di imposte in ogni Paese nel quale opera.
Pertanto, l’azienda ha approvato i seguenti principi fiscali globali.
Conformità

Swisscom opera sempre in conformità a tutte le leggi, le disposizioni e i regolamenti in vigore e applica le
normative internazionali rilevanti (ad es. le direttive dell’OCSE). Nel rispetto di tutte le disposizioni e i
regolamenti rilevanti in vigore in ciascuno dei Paesi in cui opera, Swisscom dichiara le proprie entrate e
paga le imposte. Inoltre, si impegna ad agire rispettando i contenuti e il senso della legge.
Organi di gestione adeguati operano in seno a Swisscom al fine di garantire il rispetto degli obblighi di
conformità e reporting. Swisscom si impegna ad agire sempre in modo scrupoloso e con capacità di
giudizio professionali. Swisscom garantisce che tutte le decisioni vengano prese al livello adeguato e che
le considerazioni alla base di tali decisioni siano sufficientemente documentate.
Trasparenza

La trasparenza favorisce un funzionamento migliore del sistema fiscale. Le procedure adottate da
Swisscom in ambito fiscale e relativamente alle sue posizioni fiscali sono trasparenti. La loro diffusione
avviene in conformità con le disposizioni nazionali in materia nonché con le disposizioni in materia di
reporting applicabili e i principi contabili IFRS.
Rapporto con i governi e le autorità fiscali

Swisscom rispetta il diritto dei governi di definire le proprie strutture fiscali, le aliquote fiscali e i
meccanismi di imposizione.
Swisscom si impegna a promuovere un dialogo positivo, aperto e costruttivo con le autorità fiscali
mettendo quest’ultime a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze rilevanti necessarie a tali autorità per
verificare eventuali rischi fiscali. Swisscom collabora con le autorità fiscali e, in base alle richieste
ricevute, mette a disposizione informazioni chiare, univoche e complete in modo tale da trovare un
accordo nel più breve tempo possibile in caso di opinioni discordanti e al fine di accertare la propria
posizione fiscale.
Prezzi di trasferimento (Transfer Pricing)

“Tax follows business”. In conformità con le disposizioni e le norme locali e internazionali (come ad es. le
direttive dell’OCSE) e applicando il principio del confronto rispetto a terzi, i profitti di Swisscom vengono
allocati nei Paesi di creazione del valore.

