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Quattro priorità per equità ed efficienza dei sistemi
fiscali internazionali
Tra i punti chiave della “Torino-Busan Declaration” della Global Tax Advisers Platform anche i diritti
dei contribuenti e il ruolo dei professionisti fiscali
/ Alessandro VALENTE
La Global Tax Advisers Platform (“GTAP”), piattaforma
internazionale che rappresenta oltre 600.000 consu-
lenti in Europa, Asia e Africa i cui membri fondatori
sono la CFE (CFE Tax Advisers Europe), AOTCA (Asia
Oceania Tax Consultants’ Association) e WAUTI (West
Africa Union of Tax Institutes), ha definito le priorità
per garantire equità ed efficienza  dei sistemi fiscali
nazionali e internazionali, compreso il riconoscimen-
to dei diritti dei contribuenti e il ruolo dei professioni-
sti fiscali.
Nel corso della Conferenza “Global Tax Advisers Plat-
form (GTAP) Conference – Tax & the Future” che si è
svolta a Torino il 3 ottobre 2019 in occasione del 60°
anniversario dalla fondazione della CFE Tax Advisers
Europe,  la GTAP ha infatti  firmato la “Torino-Busan
Declaration”, sottolineando, altresì, la necessità di una
risposta coordinata della politica fiscale internaziona-
le alle sfide poste dalla digitalizzazione.
Alla sottoscrizione della Dichiarazione hanno parteci-
pato, oltre alla CFE, AOTCA e WAUTI, anche altre quat-
tro associazioni in qualità di osservatori:
- STEP (Society of trust and estate practitioners), che
rappresenta oltre 20.000 professionisti del settore fidu-
ciario e immobiliare di 95 Paesi;
- IAFEI (International association of financial executi-
ves institutes), che rappresenta oltre 20.000 dirigenti
finanziari di 22 istituti membri;
- AMA (Arc méditerranéen des auditeurs), che rappre-
senta oltre 25.000 revisori di 25 istituzioni membri;
- CDPT (Centro di diritto penale tributario), associazio-
ne nata dall’iniziativa di un gruppo di studiosi con lo
scopo di esaminare le tematiche di natura penal-tribu-
taria in ambito europeo, attraverso la comparazione
delle legislazioni dei Paesi stessi.
La Dichiarazione individua quattro “key short-term
priorities”:
-  tax for growth:  uno dei principali fattori principali
che condiziona la crescita economica è la tassazione.
È stato dimostrato che la distribuzione dell’onere fisca-
le può incoraggiare o scoraggiare lo sviluppo economi-
co.  La GTAP si  impegna a creare un sistema fiscale
globale che favorisca una crescita economica stabile,
ampiamente diffusa in tutto il mondo e volta al miglio-
ramento delle condizioni di vita per tutti e a promuo-
vere, altresì, politiche fiscali inclusive. La governance
fiscale, secondo la GTAP, può essere rafforzata assicu-
rando la certezza fiscale e l’adempimento spontaneo,
da parte dei contribuenti, degli obblighi di natura fisca-
le;

- tax and climate change – sustainable tax policies: i
cambiamenti climatici interessano tutti gli individui. I
membri di GTAP aspirano a condividere le loro cono-
scenze in materia fiscale con i governi e le altre parti
interessate  a  livello  internazionali  nel  processo  di
transizione verso un’economia globale a basse emis-
sioni di carbonio. I sistemi fiscali “a prova di futuro”
rappresentano un equilibrio tra le esigenze di finanza
pubblica di oggi e le politiche sostenibili di domani;
- tax and digitalisation: le tecnologie digitali costitui-
scono parte integrante del business e della vita quoti-
diana e si prevede che il loro impatto sia destinato a
espandersi nel tempo. Nel settore fiscale, la digitaliz-
zazione esacerba la divergenza tra il luogo dove il va-
lore è creato e quello in cui le tasse sono pagate e ciò
influenza la percezione dell’equità nei nostri sistemi
fiscali. Queste tematiche richiedono una risposta glo-
bale, mentre la nuova single global tax jurisdiction ne-
cessita di regole che possano trovare un ampio con-
senso. La GTAP è pronta ad accogliere questo cambia-
mento e auspica che le soluzioni attuali siano coerenti
con il principio in base al quale i profitti devono essere
sottoposti a tassazione nel luogo di effettiva creazione
del valore;
- taxpayers’ rights and certainty in a fast-paced world:
l’assolvimento spontaneo degli obblighi di natura fi-
scale da parte dei contribuenti garantisce maggiori ri-
sorse, necessarie per l’adempimento del “contratto so-
ciale” (“social contract”) tra cittadini e governi. Un si-
stema fiscale che non è in grado di affrontare in modo
adeguato l’attuale realtà in evoluzione determina in-
certezza  a  svantaggio  della  crescita  economica.  Di
conseguenza, in un quadro economico globale dinami-
co, i diritti dei contribuenti dovrebbero fungere da “fa-
ro” di certezza. Per la GTAP i diritti dei contribuenti ri-
coprono un ruolo fondamentale per una buona gover-
nance fiscale e, a tal fine, i suoi membri esortano i go-
verni e gli organismi internazionali a promuovere un
fundamental right of tax certainty, già riconosciuto nel
Model Taxpayer Charter.

Necessaria una risposta coordinata alle sfide poste
dalla digitalizzazione

Nel 2018 la GTAP aveva incoraggiato la cooperazione
tra  i  consulenti  fiscali  con  la  pubblicazione  della
“Ulaanbaatar Declaration” in cui sono delineate le die-
ci “key priorities”  necessarie per potenziare la com-
pliance fiscale.
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