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L’APPLICAZIONE DELLA DAC 6 NEL REGNO UNITO
• Gli obblighi di segnalazione del Regno Unito derivanti dalla “DAC 6”, la Direttiva (UE) 2018/822 del 25 maggio  
 2018 sono stati quasi del tutto rimossi a seguito della Brexit e dal primo gennaio 2021 hanno sostanzialmente 
 cessato di applicarsi. 

• Il governo del Regno Unito ha emanato il 31 dicembre 2020 un regolamento (SI 2020/1649) che ha modificato la 
 legislazione che aveva dato attuazione alla DAC 6 nella sua formulazione originale e ha abrogato gli obblighi di 
 comunicazione per i meccanismi transfrontalieri (i cd. Reportable Cross Board Arrangements, “RCBA”) che 
 presentano i segni distintivi delle categorie A, B, C ed E (Hallmarks). 

• Nel Regno Unito, gli obblighi di segnalazione continueranno ad essere mantenuti - per un periodo di tempo
 limitato - solo in relazione agli RCBA che presentano segni distintivi della Categoria D, cioè gli RCBA che hanno 
 l’effetto di:

  a) indebolire (o aggirare) gli obblighi sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari ovvero

  b) oscurare la titolarità effettiva di patrimoni o redditi (CRS & Opaque Offshore Structure). 
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L’APPLICAZIONE DELLA DAC 6 NEL REGNO UNITO
• La segnalazione per gli RBCA appartenenti alla Categoria D viene rispettata per ottemperare agli obblighi previsti 
 dall'accordo di libero scambio tra il Regno Unito e l'UE (il Free Trade Agreement concordato il 24 dicembre 2020, 
 “FTA”), che stabilisce che le parti ‘non indeboliranno o ridurranno il livello della protezione prevista dalla sua 
 legislazione alla fine del periodo di transizione al di sotto del livello previsto dalle norme e dalle regole concordate in sede 
 OCSE al termine del periodo di transizione, in relazione a (a) lo scambio di informazioni, concernenti (...) potenziali 
 accordi transfrontalieri di pianificazione fiscale".

• L'HMRC ha confermato che il Regno Unito ha intenzione di implementare non appena possibile le regole di 
 Mandatory Disclosure Rules del modello OCSE (MDR - OECD Model Mandatory Disclosure Rules for Common 
 Reporting Standard Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures, pubblicate nel marzo 2018).
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L’APPLICAZIONE DELLA DAC 6 NEL REGNO UNITO – DAC 6 E MDR
• Gli obblighi di segnalazione relativi alla Categoria D della DAC 6 verranno mantenuti sino alla completa 
 implementazione della MDR dell’OCSE. 

• La legislazione DAC 6 verrà quindi abrogata del tutto e gli obblighi di segnalazione saranno, come deciso dal 
 governo britannico, dettati da legislazione internazionale piuttosto che comunitaria.

• L’oggetto e i contenuti delle segnalazioni non muteranno in modo sostanziale ma potrebbero essere diverse le 
 modalitá e le procedure applicabili.

• Secondo HMRC dalle note illustrative alla DAC 6 si evince che l’MDR costituisce una fonte interpretativa per i 
 segni distintivi della Categoria D del DAC 6. Di conseguenza, laddove l'Hallmark D e l'MDR regolino situazioni 
 simili, HMRC interpreterà l’Hallmark D in linea con l'MDR.

• Il cd. «look back period» alle operazioni compiute dal 25 giugno 2018 riguarda solo quelle rientranti nella 
 Categoria D.
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L’APPLICAZIONE DELLA DAC 6 NEL REGNO UNITO
LEGAL PROFESSIONAL PRIVILEGE (LPP)
• I lawyers (solicitors, barristers e foreign lawyers) non possono effettuare le segnalazioni previste dalla DAC 6 se 
 queste comportano la  violazione della LPP.

• La LLP comprende sia il legal advice privilege che il litigation privilege:

 • Il legal advice privilege si applica alle comunicazioni riservate tra lawyers e clienti allo scopo principale di 
  fornire e ottenere consulenza e assistenza legale. 
 • Il litigation privilege riguarda invece le comunicazioni riservate tra lawyers e clienti relative alla conduzione 
  di un contenzioso.

• Il cliente puó rinunciare al LPP, non il  lawyer.

• Il lawyer soggetto a LPP che non effettua direttamente la segnalazione deve notificare agli altri intermediari   
 coinvolti o al contribuente che l’operazione è soggetta a segnalazione, ma sempre a condizione che tale notifica 
 non violi la LPP.
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L’APPLICAZIONE DELLA DAC 6 NEL REGNO UNITO
PROFILI SANZIONATORI
• In molti casi è prevista una sanzione fissa di 5.000 sterline per il mancato rispetto dell’obbligo d segnalazione.

• In aggiunta possono applicarsi sanzioni giornaliere di 600 sterline che in linea di principio dovrebbero essere 
 imposte solo in caso di grave inadempienza, come quando il mancato rispetto della normativa è stato intenzionale 
 ovvero in presenza di ripetute violazioni. 

• Il First Tier Tribunal ha il potere aumentare le sanzioni fino ad un massimo di 1 milione di sterline nei casi piú 
 gravi.
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L’APPLICAZIONE DELLA DAC 6 NEL REGNO UNITO
LO SCAMBIO CON PAESI UE
• Il FTA non tratta dell’accesso del Regno Unito alla banca dati centralizzata Europea (EU Centralised Directory) 
 ma, in linea di principio, l’accesso alla banca dati è riservato esclusivamente agli Stati membri, quindi il Regno 
 Unito non dovrebbe averne diritto.

• Gli RBCA appartenenti alla Categoria D, e quindi segnalabili sia dal Regno Unito che dagli Stati membri UE, non 
 verranno probabilmente scambiati automaticamente. 

• Potrebbero essere invece scambiati su richiesta, sulla base di disposizioni sullo scambio di informazioni previste 
 nei trattati bilaterali in vigore tra il Regno Unito e i singoli Stati membri.
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IL REGIME DI REPORTING DOMESTICO NEL REGNO UNITO
DOTAS
• Il Regno Unito si è dotato sin dal 2004 di un sistema obbligatorio  di segnalazione alle autorità fiscali di schemi 
 potenzialmente elusivi denominato DOTAS (Disclosure of tax avoidance schemes).

• Gli obblighi di segnalazione riguardano la maggior parte delle imposte dirette ed indirette del Regno Unito.

• Un’operazione è segnalabile se a) ha il potenziale di consentire un vantaggio fiscale, b) il vantaggio fiscale puó 
 costituire una dei principali fini dell’accordo e c) presenta determinati hallmarks quali:
 • Riservatezza
 • Compenso “premium” per il promotore
 • Prodotti fiscali standardizzati 
 • Perdite fiscali
 • Schemi riguardanti il leasing
 • Regimi pensionistici
 • Reddito da lavoro dipendente erogato da  terzi
 • Prodotti finanziari
 • Altri hallmarks specifici per VAT e altre imposte indirette
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