Verso un sistema fiscale più giusto ed efficiente: i
fondatori della GTAP firmano la Torino-Busan
Declaration
TORINO 03 OTTOBRE 2019

Il 3 Ottobre, in occasione della conferenza inaugurale della Global Tax Advisers Platform (GTAP) a
Torino, i membri fondatori della GTAP hanno firmato la Torino-Busan Declaration. In questo
documento, la GTAP presenta le quattro priorità a breve termine che definiranno il lavoro della
piattaforma nel perseguimento del suo obiettivo principale: la promozione dell’interesse pubblico
assicurando un equo ed efficiente funzionamento del sistema fiscale, a livello nazionale ed
internazionale.
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Lo scorso 3 Ottobre ha avuto luogo la conferenza inaugurale della Global Tax Advisers Platform (GTAP). L’evento si
è tenuto presso il Centro Congressi “Torino Incontra” di Torino, ed ha riunito esperti e consulenti fiscali provenienti
da tutto il mondo per un’intera giornata di discussioni intorno ad un tema centrale, “Tasse e Futuro”.
Durante la conferenza, i membri fondatori della GTAP hanno firmato la Torino-Busan Declaration, un documento
vincolante in cui vengono definite le quattro priorità da seguire per permettere il raggiungimento dell’obiettivo
primario della piattaforma: dare una forma ai recenti sviluppi nel campo della tassazione globale ed assicurare il
giusto ed equo funzionamento dei meccanismi fiscali nazionali ed internazionali.
L’obiettivo della Torino-Busan Declaration è quello di raggruppare gli sforzi dei membri della GTAP intorno a quattro
priorità chiave, in modo da attirare l’attenzione generale sulla necessità di riconoscere i diritti e gli interessi dei
contribuenti ed il ruolo dei professionisti fiscali.
Le quattro priorità elencate nel testo della Torino-Busan Declaration sono:


Tasse per la Crescita – Tax for Growth;



Politiche Fiscali Sostenibili - Sustainable Tax Policies;



Tasse e Digitalizzazione – Tax and Digitalisation;



I Diritti dei Contribuenti e la Sicurezza in un Mondo Frenetico - Taxpayers’ Rights and Certainty in a FastPaced World.

Una copia della Torino-Busan Declaration sarà reso disponibile sul sito web della CFE a tempo debito.

Per maggiori informazioni, contattare:
CFE Tax Advisers Europe Office
Avenue de Tervueren 188A
B-1150 Bruxelles
Tel: +32 2 761 00 92
Email: info@taxadviserseurope.org

***
NOTA PER GLI EDITORI
La GTAP è un’iniziativa internazionale nata dalla stretta cooperazione tra la CFE Tax Advisers Europe (CFE), la AsiaOceania Tax Consultants’ Association (AOTCA) e la West Africa Union of Tax Institutes (WAUTI), le quali tutte
insieme rappresentano più di 600,000 consulenti fiscali in Europa, Asia ed Africa.
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