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Consulenti fiscali: 10 priorità per
migliorare il sistema fiscale globale
Filipa Correia - Crowe Valente / Valente Associati GEB Partners

Il 12 settembre 2018 è stata firmata la Dichiarazione di Ulaanbaatar, emessa dalla Global Tax
Advisers Platform (GTAP), la piattaforma internazionale che rappresenta più di 600.000
consulenti in Europa, Asia e Africa e che persegue l’obiettivo di contribuire alla creazione
di un sistema fiscale globale equo ed efficiente. La Dichiarazione individua 10 priorità
necessarie per migliorare il sistema fiscale nazionale ed internazionale, nonché la
cooperazione internazionale tra i consulenti fiscali: si va dal proporre idee per la creazione
di un nuovo sistema che restituisca fiducia al contribuente, alla messa a disposizione degli
operatori del settore di strumenti e conoscenze per affrontare la nuova era digitale.

Il 12 settembre 2018 è stata sottoscritta la Ulaanbaatar DeclarationUlaanbaatar Declaration dalla GTAPGTAP, piattaforma
internazionale che ricomprende organizzazioni nazionali ed internazionali di professionisti
fiscali nel mondo quali CFE Tax Advisers Europe (CFE), Asia Oceania Tax Consultants Association
(AOTCA) e West Africa Union of Tax Institutes (WAUTI).

La GTAP - che rappresenta più di 600.000 consulenti in Europa, Asia e Africa - ha l’obiettivo
principale di contribuire alla creazione di un sistema fiscale globale equo ed efficientecreazione di un sistema fiscale globale equo ed efficiente .
Un sistema avente tali caratteristiche permetterebbe un miglioramento dei servizi, una
collaborazione e un accrescimento del rispetto reciproco tra consulenti, contribuenti e autorità
fiscali. Per favorire quanto necessario per la ricostruzione di un nuovo sistema fiscale globale la
Platform crea regolarmente opportunità di incontroopportunità di incontro, dialogo e interazione tra gli esperti in
materia fiscale.

Al fine di rendere concreti ed operativi gli obiettivi prefissati, la GTAP ha, dunque, sentito la
necessità di adeguarsi alle sfide proposte a seguito dell’affermazione delle nuove tecnologie
constatando come in ambito tributario la potestà impositiva degli Stati, legata al criterio
territoriale, tende a dissolversi in favore di una giurisdizione fiscale globale con conseguente
aumento dei fenomeni di evasione ed elusione.

Scopo della Platform è quello di predisporre gli strumenti adeguati affinché i professionisti
assumano un ruolo di collegamentoruolo di collegamento tra contribuenti e Amministrazioni finanziarie per
ristabilire la compliance fiscale.

Le 10 priorità individuate nella Ulaanbaatar Declaration

La Ulaanbaatar Declaration individua 10 priorità10 priorità  necessarie per perseguire gli obiettivi della
GTAP:

1) forte collaborazionecollaborazione  tra i professionistitra i professionisti  del settore fiscale

È necessario che i professionisti fiscali, stante la globalità assunta da fenomeno fiscale, siano
consapevoli degli sviluppi a livello mondiale al fine di fornire consulenza al di là dei confini
della propria giurisdizione. Per facilitare tale compito la GTAP assicura la diffusione delle
informazioni provenienti dalle diverse giurisdizioni mediante l’utilizzo di comunicati, la messa a
disposizione di database, l’organizzazione regolare di incontri e conferenze volte allo scambio in
informazioni, esperienze e idee;

2) inclusioneinclusione , apertura e portata globaleapertura e portata globale



L’inclusione, uno dei principi cardine della GTAP, può essere realizzata solo mediante l’apertura
e l’accettazione (senza distinzione) di ogni associazione professionale presente nel mondo. La
valorizzazione della diversità di approcci e di valori, creata mediante l’interazione dei singoli,
può essere perseguita attraverso meeting organizzati a rotazione in tutti i continenti o
attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie per minimizzare i costi.

3) posizioneposizione  dei professionisti fiscali nel contesto tributario

La fiduciafiducia  costituisce elemento fondamentale per lo svolgimento delle relazioni tra consulenti
fiscali, clienti e Amministrazioni finanziarie. È necessario che i servizi offerti dai professionisti
fiscali, quali unici soggetti preordinati a interagire con le Autorità fiscali, siano orientati per
assicurare la compliance fiscalecompliance fiscale . Ai professionisti è affidato il compito di mantenere aperta
la comunicazione tra contribuenti e Amministrazioni finanziarie informando i primi su quali
siano i loro diritti e i loro obblighi. Tra gli obiettivi della GTAP c’è anche quello della creazione di
un codice comune di condotta contenente le disposizioni in merito allo svolgimento della
consulenza in un contesto fiscale globale;

4) l’impatto sul rinnovorinnovo dello scenario fiscale internazionale

Il mutamento dello scenario internazionale - che sta portando alla progressiva dissolvenza dei
regimi fiscali nazionali - richiede nuove normative per regolamentare le attività che comportino
una difficoltà di imposizione dei redditi prodotti. Compito dei professionisti fiscali è quello di
contribuire alla creazione di nuove norme al fine di porre le basi per un sistema di tassazione
equo ed efficiente in linea con i nuovi cambiamenti. La GTAP si è assunta l’impegno di
partecipare alle consultazioni pubblichepartecipare alle consultazioni pubbliche , prendere posizioni pubbliche e fare proposte per
apportare un’innovazione al sistema;

5) la proposta di un nuovo sistema fiscaleproposta di un nuovo sistema fiscale

Nel quadro di rinnovamento dei regimi fiscali compito dei professionisti tributari è quello di
offrire il loro contributo in relazione alla funzione di collegamento tra contribuenti e Autorità
fiscali. La GTAP incoraggia tutti i professionisti a proporre idee per la creazione di un nuovo
sistema che restituisca fiducia al contribuente poiché caratterizzato da semplicità, flessibilità e
praticità;

6) i diritti del contribuente diritti del contribuente

È necessario salvaguardare i diritti e le garanzie del contribuente quali pilastri di un modello
fiscale equo ed efficiente. In questa ottica la GTAP si impegna affinché all’interno di tutte le
giurisdizioni venga data priorità ai diritti del contribuente (e.g. diritto al giusto processo, alla
consulenza, alla proposizione del ricorso, alla rappresentazione da professionisti abilitati nelle
dispute fiscali, alla riservatezza delle comunicazioni tra professionisti e clienti etc.)
sensibilizzando i Legislatori e le Autorità competenti;

7) consapevolezza consapevolezza e lungimiranza lungimiranza

È di tutta evidenza come il sistema fiscale sia cambiato a seguito dell’evoluzione dell’economia.
È necessario che i professionisti del settore fiscale siano costantemente aggiornati sui
cambiamenti del sistema fiscale al fine di rispondere in maniera tempestiva ai nuovi bisogni
assicurando l’effettiva tassazione delle nuove tipologie di reddito e dei nuovi modelli di
business. La GTAP si impegna, dunque, a monitorare i cambiamenti predisponendo team di
lavoro dedicati alla ricerca e allo studio degli sviluppi legislativi e del mercato in ambito fiscale,
consentendo ai professionisti fiscali di dominare le evoluzioni del mercato;

8) preparazione per l’era digitalepreparazione per l’era digitale

Il cambiamento apportato dalle tecnologie digitali all’interno della vita sociale e lavorativa
coinvolge anche i professionisti. Obiettivo della GTAP è quello fornire ai professionisti del
settore tributario gli strumenti e le conoscenze necessarie per governare le nuovegovernare le nuove
tecnologietecnologie , massimizzarne il loro valore ed essere competitivi sul mercato.

9) consulenti f iscali senza frontiereconsulenti f iscali senza frontiere  (cd. “Tax advisers Without Borders” o “TAWB”)
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È innegabile l’impatto che la globalizzazione ha sulle economie emergenti. Al fine di rendere
efficace la tassazione nell’economia globale è necessario che tutte le giurisdizioni debbano
essere in situazioni di paritàparità . La GTAP si preoccupa di assicurare che i professionisti fiscali
delle economie emergenti siano in grado di rispondere ai bisogni di una tassazione che abbia le
caratteristiche di globalità. L’istituzione della TAWB (cd. “Tax Advisers Without Borders”) ha,
dunque, la funzione di promuovere conferenze, corsi online nonché l’interazione tra tutti membri
della Platform;

10) cultura fiscale e formazione continuacultura fiscale e formazione continua

Un sistema fiscale giusto ed efficiente rende necessaria la presenza non solo di professionisti
qualificati, ma altresì di Autorità finanziarie e contribuenti informati. Tutti devono essere a
conoscenza dei principi fondamentali della tassazione, delle responsabilità e dei diritti. Alla
GTAP è affidato l’incarico di garantire una formazione continua al fine di poter contribuire in
maniera attiva allo sviluppo del sistema tributario.

La firma della Ulaanbaatar Declaration

La Dichiarazione di Ulaanbaatar è stata firmata non solo dai presidenti delle organizzazioni
facenti parte della GTAP (CFE, AOTCA, WAUTI) ma altresì dalla STEP (Society of Trust and Estate
Practitioners), IAFEI (International Association of Financial Executives Institutes) e AMA
(Association of Mediterranean Auditors).
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