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Care Colleghe, cari Colleghi,
il periodo estivo ha presentato una serie rilevante di novità per le organizzazioni nazionali di interesse
per i commercialisti, delle quali vi presentiamo una sintesi nelle pagine che seguono. I temi trattati
spaziano dall’entrata in vigore della V Direttiva antiriciclaggio all’evento OCSE sul blockchain, fino alle
attività svolte nell’ambito del G20.
Un evento che merita però una particolare attenzione per via della sua rilevanza nell’ambito del
quadro istituzionale e delle attività dell’Unione Europea è senz’altro il discorso sullo Stato dell’Unione
tenuto dal Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, lo scorso 12 settembre.
Nel suo discorso il Presidente ha evidenziato alcuni segnali positivi: l’economia europea è in crescita
ormai da 21 trimestri consecutivi e la disoccupazione giovanile è la più bassa dal 2000. Purtuttavia gli
ultimi eventi avrebbero messo in luce la necessità di rafforzare l’Unione Economica e Monetaria e di
realizzare un mercato europeo dei capitali dotato di spessore e liquidità. In quest’ottica, la
Commissione ha avanzato una serie di proposte, che riguardano la necessità di rafforzare il ruolo
internazionale dell’euro ma anche la lotta al riciclaggio di denaro, che dovrebbe essere più efficiente
a livello transfrontaliero. Per questo motivo, la Commissione ha integrato la sua proposta di modifica
dei regolamenti istitutivi delle autorità europee di vigilanza, pubblicata nel settembre 2017, con
l’obiettivo di rafforzare il mandato dell’Autorità bancaria europea in materia di antiriciclaggio.
Se desiderate approfondire questo tema, vi segnalo la pagina della UE dedicata. Abbiamo aggiunto
inoltre una nota finale all’informativa che riporta tutti i link alle newsletter, così da consentire un
riscontro più veloce degli aggiornamenti. Vi auguro una buona lettura!

Alessandro Solidoro
Consigliere CNDCEC con delega all’Attività Internazionale
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UNIONE EUROPEA
Entra in vigore la V Direttiva Antiriciclaggio
Il 9 luglio scorso è entrata in vigore la V Direttiva Antiriciclaggio. Gli Stati membri avranno tempo fino
al 10 gennaio 2020 per implementare le nuove norme nei rispettivi ordinamenti nazionali.
La Direttiva introduce obblighi più stringenti sulla trasparenza, ad esempio un più ampio accesso ai
registri dei titolari effettivi sia delle società sia dei trust, e misure per limitare i pagamenti in forma
anonima mediante carte prepagate e piattaforme di valuta virtuale. La Direttiva prevede inoltre
procedure rafforzate per la verifica del cliente e controlli per le operazioni che coinvolgono paesi terzi,
così come un maggiore scambio di informazioni, attribuendo maggiori poteri alle unità di informazione
finanziaria dell'Unione Europea. Un recente documento di ricerca “Le novità della V Direttiva
Antiriciclaggio” pubblicato dal CNDCEC e FNC esamina tali contenuti, con particolare attenzione agli
aspetti di maggiore interesse per i professionisti coinvolti nell'attuazione della normativa
antiriciclaggio.

Nuove misure approvate dal Parlamento Europeo per contrastare il
finanziamento del terrorismo
Il 12 settembre scorso, i membri del Parlamento Europeo hanno approvato alcune nuove misure per
contrastare il finanziamento del terrorismo, migliorando la prevenzione del riciclaggio di denaro e
rafforzando i controlli sui flussi di contanti. Le misure approvate colmeranno le lacune dell’attuale
normativa antiriciclaggio, rendendo più agevole per le autorità individuare e bloccare i flussi di denaro
sospetti.
Le nuove norme per la prevenzione del riciclaggio di denaro introducono:
• la definizione a livello UE dei crimini legati al riciclaggio di denaro,
• la definizione di pene minime per tutta la UE, quali una pena detentiva minima di quattro anni

per il riciclaggio di denaro,
• nuove sanzioni aggiuntive, quali il divieto di candidarsi a cariche pubbliche, occupare una

posizione di impiego pubblico e il divieto di accesso ai finanziamenti pubblici per coloro che siano
stati condannati per riciclaggio di denaro.
Tra le nuove norme sui flussi di denaro contante, rientrano le seguenti:
• ampliare la definizione di contante, includendovi l’oro e le carte prepagate elettroniche anonime,
• consentire alle autorità di registrare le informazioni sui movimenti di contante al di sotto della

soglia attuale di €10.000 e di sequestrare temporaneamente il contante qualora si sospettino
attività criminali,
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• rendere obbligatoria la dichiarazione di “denaro contante non accompagnato” in pacchi postali,

con spedizioni di merci, in bagagli non accompagnati o in container.
Le nuove misure sono già state concordate tra i negoziatori di Parlamento e Consiglio, ma devono
ancora essere formalmente approvate da quest’ultimo. Gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo
dalla data di entrata in vigore della direttiva per recepire le nuove norme negli ordinamenti nazionali.
Le norme relative ai controlli sul denaro contante entreranno in vigore 30 mesi dopo la data di entrata
in vigore del regolamento.

Dibattito del Parlamento Europeo sulla tassazione digitale
Il 29 agosto scorso, la Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento
Europeo si è riunita per discutere le proposte della Commissione Europea sulla tassazione equa
dell’economia digitale nel Mercato Unico. I relatori del Parlamento Europeo hanno evidenziato che
potrebbe essere necessario rivedere le soglie proposte dalla Commissione per “una presenza digitale
significativa” così da tenere conto anche della prospettiva delle economie di dimensioni più piccole.
Un altro elemento interessante emerso dal dibattito parlamentare è stata la richiesta di un’aliquota
fiscale più elevata per l’imposta sui servizi digitali, che la proposta della Commissione Europea fissa al
3% dei ricavi. I membri del Parlamento, considerando fattori quali equità ed efficienza, hanno chiesto
di prevedere la possibilità per i singoli Stati membri di aumentare la soglia del 3%. I relatori hanno
anche evidenziato la necessità di elaborare una definizione più precisa di servizio digitale. Su queste
due direttive il Parlamento è chiamato unicamente a dare il proprio parere, considerata la sovranità
fiscale degli Stati membri e il requisito dell’unanimità previsto dal Trattato per legiferare su questioni
fiscali.

Gruppo di lavoro Codice di Condotta: priorità della Presidenza austriaca e
aggiornamento dei regimi preferenziali
Il gruppo di lavoro UE sul Codice di condotta (regime fiscale delle imprese) ha pubblicato una
panoramica aggiornata di tutti i regimi fiscali preferenziali esaminati dalla sua creazione nel 1998. La
relativa risoluzione era stata adottata a dicembre 1997 dal Consiglio UE con l’impegno sottoscritto dai
governi degli Stati membri a sradicare la concorrenza fiscale dannosa.
Il gruppo di lavoro UE sul Codice di condotta ha inoltre pubblicato il proprio programma di lavoro e le
priorità sotto la Presidenza austriaca della UE, che includono la trasparenza del gruppo, il
monitoraggio degli obblighi degli Stati membri di smantellare le misure tributarie statali che
producano gli effetti della concorrenza fiscale dannosa (rollback) e di non introdurne di nuove
(standstill), le misure di difesa e per contrastare gli abusi, la verifica dell’implementazione degli
orientamenti convenuti e la riconsiderazione del mandato di dicembre 1997.
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Finanziamenti per 300 milioni di euro alle PMI italiane dei settori culturali e
creativi
È stato sottoscritto un accordo di garanzia tra il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e la Cassa
depositi e prestiti nell’ambito della Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility del Programma
“Europa Creativa”, al fine di supportare l’accesso al credito delle imprese attraverso il Fondo di
Garanzia per le PMI (Fondo PMI). L’iniziativa, sostenuta dall’Unione Europea attraverso le risorse del
Piano Juncker, ha l’obiettivo di offrire 300 milioni di euro di nuovi finanziamenti per circa 3.500 piccole
e medie imprese italiane attive nei settori culturali e creativi. Per maggiori informazioni, consultare:
www.fondidigaranzia.it.

Dati Eurostat: aumento del PIL dello 0,4% nell’area euro e UE, +2,1% rispetto
al secondo trimestre del 2017
Secondo i dati pubblicati da Eurostat, il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell’area euro e
UE nel secondo trimestre 2018, rispetto al trimestre precedente. Rispetto allo stesso trimestre
dell’anno precedente, nel secondo trimestre 2018, il PIL destagionalizzato è cresciuto del 2,1%
nell’area euro e UE. Tra gli Stati membri per cui siano disponibili i dati del secondo trimestre 2018,
Malta (+1,9%), Estonia e Romania (entrambe +1,4%) hanno registrato le crescite maggiori rispetto al
trimestre precedente, mentre le crescite più contenute sono state riscontrate in Danimarca, Grecia,
Francia e Italia (tutte con uno +0,2%). Le spese per i consumi finali delle famiglie hanno contribuito
positivamente alla crescita del PIL nell’area euro e UE (rispettivamente +0,1 e +0,2 punti percentuali)
ed è stato positivo anche il contributo degli investimenti fissi lordi in entrambe le aree
(rispettivamente +0,3 pp e +0,2 pp).
Nell’agosto 2018, nell’area euro il tasso di inflazione è sceso al 2,0%, dal 2,1% del mese precedente.
Un anno prima il tasso era dell’1,5%. Nell’Unione Europea invece il tasso di inflazione ad agosto 2018
è stato del 2,1%, a fronte del 1,7% dell’anno precedente.
La prima stima delle esportazioni di beni verso il resto del mondo per l’area euro a luglio 2018 era di
€194,6 miliardi, una crescita del 9,4% rispetto al luglio 2017. Le importazioni dal resto del mondo si
attestano a €177,1 miliardi, con una crescita del 13,4% rispetto al luglio dell’anno precedente. Di
conseguenza, a luglio 2018, l’area euro ha registrato un avanzo di €17,6 miliardi nel commercio di beni
con il resto del mondo, rispetto al +€21,6 miliardi registrati nello stesso mese dell’anno precedente.
Allo stesso modo, anche il commercio all’interno dell’area euro è aumentato del 9,3%, arrivando a
€162,3 miliardi.
Per approfondimenti, collegarsi al sito di EUROSTAT.
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OCSE
Forum OCSE sul Blockchain
L’OCSE ha ospitato il Blockchain Policy Forum che si è tenuto a Parigi il 4 e 5 settembre 2018. L’evento
ha evidenziato come la Blockchain può contribuire a incrementare la trasparenza e la tracciabilità nei
mercati, nella misura in cui i diversi contesti politici e normativi promuovono l’utilizzo della Blockchain
per tali finalità.
Il Blockchain Policy Forum è stata la prima importante conferenza internazionale a fare il punto della
situazione sull’impatto della blockchain su tutta una serie di attività e priorità pubbliche. Il forum ha
trattato i benefici e i rischi della blockchain per le nostre economie e società, iniziando a identificare i
migliori approcci regolamentari e policy, e a studiarne i possibili usi in specifiche aree di intervento.
All’evento hanno partecipato oltre 1.000 responsabili senior delle decisioni nei settori pubblico e
privato, insieme ad esperti, accademici e altri stakeholder. I temi del dibattito sono stati:
• il potenziale impatto economico globale della blockchain;
• le implicazioni per la privacy e la sicurezza cibernetica;
• l’utilizzo della blockchain per aumentare l’inclusività;
• l’utilizzo della blockchain per promuovere la crescita verde e la sostenibilità;
• l’utilizzo della blockchain per rafforzare le procedure relative alla governance e all’attuazione.

La Blockchain può potenzialmente trasformare il funzionamento di numerosi settori. Le sue
caratteristiche possono accrescere la trasparenza e la tracciabilità, facilitare l’accesso al mercato e
migliorare l’efficienza delle operazioni. Occorrono tuttavia politiche e misure efficaci per affrontare i
rischi di utilizzo non adeguato. A giugno 2018, l’OCSE ha raccolto le opinioni di una serie di esperti in
merito a tali opportunità e rischi.
Per approfondimenti:
• pubblicazione dell’OCSE sul tema;
• lista delle Tavole rotonde sulle politiche di concorrenza;
• pagina del sito web dell’OCSE sul tema.

Pubblicazione OCSE 2018 sulle riforme fiscali
L’aliquota media dell'imposta sul reddito delle società ha registrato un calo, dal 32,5% del 2000 al
23,9% del 2018. L’OCSE ha pubblicato la terza edizione della pubblicazione Tax Policy Reforms 2018
(Riforme della politica fiscale 2018), che esamina le ultime riforme fiscali operate in tutti i paesi OCSE,
più Argentina, Indonesia e Sud Africa. La relazione evidenzia la tendenza ad una riduzione dell’aliquota
media dell'imposta sul reddito delle società, cui, secondo l’OCSE, hanno ampiamente contribuito le
“riforme in diversi grandi paesi con aliquote fiscali sui redditi delle società tradizionalmente alte”.
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ACCOUNTANCY EUROPE
Commenti alla proposta della Commissione Europea di modifica della Direttiva
sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere
Accountancy Europe, organizzazione che rappresenta la professione in Europa, alla quale partecipa
il CNDCEC, ha inviato i propri commenti alla Proposta della Commissione Europea che modifica la
Direttiva per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontalier e. Nei
commenti predisposti, Accountancy Europe ha accolto la proposta sulla mobilità transfrontaliera
delle imprese, in particolare l’aggiornamento delle procedure transfrontaliere mediante la
digitalizzazione. È importante che in Europa sia definito un quadro giuridico armonizzato per il
diritto societario in modo da rafforzare il mercato interno e dare maggiore certezza alle imprese
che effettuano operazioni transfrontaliere. Tuttavia, per essere efficace, tale quadro giuridico deve
riuscire anche ad attrarre le imprese, garantendo una maggiore efficienza e un chiaro risparmio sui
costi rispetto alle procedure attualmente in vigore. Uno degli elementi chiave da considerare è
infine la tutela degli investitori e dei consumatori.

Implementazione della normativa UE sulla revisione contabile da parte degli
Stati membri – Situazione aggiornata ad agosto 2018
Circa due anni dopo la scadenza prevista per l’implementazione, Accountancy Europe ha
pubblicato la situazione aggiornata sulla nuova normativa UE sulla revisione contabile in 30 paesi
europei, inclusi i 28 stati membri della UE. Sono state approfondite le decisioni degli Stati membri
e visualizzati i risultati per le opzioni chiave riguardanti la prestazione di servizi diversi dalla
revisione contabile, la rotazione obbligatoria delle società di revisione e l’organizzazione della
vigilanza. Per maggiori informazioni sulla situazione dell’implementazione nei vari Stati membri, il
Gruppo Europeo di Contatto ha una banca dati online disponibile al seguente link:
http://www.8cld.eu.

Report sul Digital Day
Accountancy Europe ha reso disponibili sul proprio sito dei report sintetici dell’ultimo evento sul
digitale tenutosi a Bruxelles lo scorso 19 giugno. I tre report focalizzano in particolare 3 prospettive:

•

Reporting,

•

Audit,

•

Fiscalità.

È stato inoltre pubblicato un riepilogo “a fumetti” per evidenziare umoristicamente i contenuti
principali del dibattito. Infine, una intera pagina consultabile qui riassume i fatti eventi e gli interventi
più interessanti della giornata.
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IFAC
Il contributo della professione contabile globale alla riduzione della corruzione
Recentemente a Buenos Aires, in occasione del summit dei Ministri delle Finanze e dei Governatori
delle Banche centrali del Gruppo dei Venti (G20), l’IFAC ha organizzato un evento sul tema dell’anticorruzione che ha riunito i leader del Forum G20, imprese e professioni, per focalizzare azioni
collettive di lotta alla corruzione a livello globale. L’evento è stato organizzato insieme al B20, che è la
voce del settore privato e dell'imprenditoria all'interno della comunità del G20.
Negli ultimi anni, l’IFAC ha incrementato il proprio impegno con i forum G20 e B20, con i quali ha avuto
una stretta collaborazione finalizzata a mettere in evidenza e sviluppare il ruolo fondamentale della
professione globale sui temi chiave. Nel 2018, IFAC è divenuta “Network Partner” su Integrità e
Compliance.
Le proposte rappresentate da IFAC sono state di una maggiore collaborazione tra settori pubblico e
privato, di migliorare la gestione finanziaria del settore pubblico, e cogliere il potenziale di alcune
nuove aree, quali il reporting integrato e le nuove tecnologie, che possono contribuire alla lotta
globale alla corruzione. È stata evidenziata inoltre l’esigenza che i governi possano attuare leggi che
tutelino maggiormente i professionisti.
Nell’ambito delle attività collegate al Patto anticorruzione, l’IFAC ha recentemente pubblicato un
mandato congiunto anticorruzione con l’IBA - International Bar Association, l'organizzazione mondiale
che riunisce professionisti del diritto, associazioni degli avvocati e studi legali. L’IFAC ha invitato quindi
anche gli organismi membri a stipulare accordi con le associazioni degli avvocati del relativo
ordinamento giuridico. In tal senso, mentre anche i rappresentanti delle professioni degli altri Stati si
preparano a cogliere questa opportunità per dimostrare ulteriormente l’impegno della professione a
livello internazionale, l’Italia, in particolare il CNDCEC, si è mossa tempestivamente sottoscrivendo un
protocollo d’intesa con la Direzione Nazionale Antimafia, finalizzato a rendere più efficiente ed
efficace l’azione di contrasto alla criminalità organizzata di tipo economico, con un impegno
particolare sul fronte della valorizzazione del ruolo degli amministratori giudiziari nelle fasi di gestione
dei beni sequestrati e confiscati alle consorterie criminali.

Consultazione sulla Exposure Draft dell’International Standard on Auditing ISA
315
Il 16 luglio scorso, lo IAASB ha pubblicato la bozza dell’International Standard on Auditing ISA 315
(Revised), Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement (L’identificazione e la
valutazione dei rischi di errori significativi). È possibile partecipare alla consultazione dell’IFAC,
inviando i commenti entro il 2 novembre 2018. Il documento può essere consultato qui.
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Nuovo Presidente per l’International Auditing and Assurance Standards Board
Il 14 settembre scorso, Martin Baumann è stato nominato presidente dell’International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB) con un mandato triennale che avrà inizio il 1° gennaio 2019.
Martin Baumann ha prestato servizio nel Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), e in
diversi gruppi di lavoro dello IAASB ed è stato senior partner presso la PricewaterhouseCoopers.
Succede ad Arnold Schilder, il cui mandato scade a fine 2018 dopo dieci anni al servizio della
professione.

Pubblicazioni dello IAESB sullo scetticismo professionale e sulle opportunità del
digitale
L’International Accounting Education Standards Board (IAESB), organismo operante in seno da IFAC
dedicato alla formazione precedente l’abilitazione dei professionisti, ha pubblicato 4 nuovi documenti
della serie Accounting Education Insights su due diverse aree:
• scetticismo professionale: gli articoli trattano le sfide che si affrontano con riferimento allo
scetticismo professionale:
o

o

“Ingerenze inconsce e scetticismo professionale” propone un esame teorico su come nascano
le ingerenze inconsce; le implicazioni delle ingerenze implicite o inconsce per lo scetticismo
professionale; le diverse componenti dello scetticismo professionale; le modalità per
attenuare le ingerenze, insieme a una serie di indicazioni pratiche che il professionista può
adottare.
“Come possiamo migliorare il nostro scetticismo professionale?”.

• panoramica sugli ultimi sviluppi tecnologici di interesse per la professione (inclusi Intelligenza
Artificiale e droni, bit coin, big data). Entrambi gli articoli sono tratti dalla rassegna IAESB
nell’ambito ICT.
o

“L’era digitale e le opportunità per i professionisti contabili” e

o

“Questioni aperte per la professione contabile”, fanno il punto sulle nuove opportunità e
sull’impatto che la tecnologia avrà sulla professione e sulle nuove competenze che i
professionisti devono acquisire.

La serie Accounting Education Insights è costituita da documenti che presentano informazioni su un
tema specifico predisposti dallo IAESB per sviluppare la propria strategia e piano di lavoro. Altri articoli
di questa serie sono disponibili sulla pagina web Accounting Education Resources.
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Pubblicato l’IPSAS 41
Il 14 agosto scorso, l’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) ha pubblicato
l’IPSAS 41, Strumenti finanziari, che sostituisce l’IPSAS 29, Strumenti finanziari: rilevazione e
misurazione (disponibile nella traduzione italiana a cura del CNDCEC).
L’IPSAS 41 si basa sull’IFRS 9, Strumenti finanziari, elaborato dall’International Accounting Standards
Board (IASB), ma presenta anche indicazioni specifiche per il settore pubblico e esempi illustrativi su:
• garanzie finanziarie emesse mediante operazioni senza corrispettivo equivalente;
• prestiti agevolati;
• strumenti rappresentativi di capitale derivanti da operazioni senza corrispettivo equivalente;
• misurazioni al fair value.

Dibattito sulla riforma dei processi di statuizione degli standard internazionali
Il 28 agosto scorso, l’IFAC ha pubblicato il documento “Perspectives on the Way Forward for
Strengthening the Oversight and Operations of the International Audit & Assurance and Ethics
Standards Boards” (Prospettive sulle prospettive future per rafforzare la vigilanza e le attività dei
Board di statuizione dei principi internazionali di revisione e di deontologia) finalizzato ad identificare
le criticità e a proporre miglioramenti nel dibattito avviato dalla consultazione sul Monitoring Group.
Nei mesi di luglio, agosto e settembre, il Monitoring Group e gli organismi della professione contabile
operanti in Europa, America e Asia hanno organizzato tavole rotonde con la partecipazione di molti
stakeholders, tra cui il CNDCEC.

Quarta edizione di ISA GUIDE
Il 17 luglio scorso l’IFAC ha pubblicato la “Guida aggiornata all’utilizzo dei principi di revisione
internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese - Quarta edizione” per
contribuire a una applicazione proporzionale degli ISA (nella loro versione aggiornata) nella revisione
contabile delle imprese di minori dimensioni. È possibile scaricare il documento qui.
La terza edizione della guida nella versione italiana, tradotta a cura del CNDCEC, è disponibile e
scaricabile gratuitamente sul sito.
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FATF - G7
I veicoli societari, quali società, fondazioni, associazioni e altri tipi di persone giuridiche e accordi, sono
importanti per supportare le attività commerciali e imprenditoriali; purtuttavia, essi possono essere
utilizzati anche in modo scorretto per nascondere la titolarità e il controllo di attività ottenute
illegalmente. Il nuovo report del Gruppo FATF Concealment of Beneficial Ownership analizza i punti
deboli presenti nell’occultamento della titolarità effettiva, allo scopo di promuovere una più
approfondita analisi dei rischi da parte di governi, istituzioni finanziarie e professionisti.
La relazione utilizza oltre 100 case study, il cui materiale è stato realizzato con riferimento ai 34
ordinamenti giuridici rappresentati nel FATF Global Network, utilizzando casi relativi all’applicazione
della legge, gli input di esperti e quelli provenienti dal settore privato, le ricerche, nonché le relazioni
di intelligence, così da identificare i metodi che i criminali utilizzano per nascondere la titolarità
effettiva. Vengono analizzati i punti di debolezza associati alla titolarità effettiva, concentrandosi in
particolare sul coinvolgimento degli intermediari finanziari e dei professionisti, inclusi i commercialisti.
La relazione evidenzia l’importanza di una efficace applicazione delle Raccomandazioni del FATF sulla
titolarità effettiva al fine di garantire che le autorità competenti abbiano accesso ad informazioni
adeguate, accurate e tempestive sulla titolarità effettiva e sul controllo delle persone giuridiche, e agli
accordi, inclusi i trust espliciti.

G20
Il 23 luglio scorso nel corso del terzo meeting dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche
centrali del G20, tenutosi a Buenos Aires, è stato emesso un Comunicato per riaffermare l’importanza
dell’applicazione a livello globale del pacchetto BEPS (Base Erosion e Profit Shifting), e segnalare
l’impegno continuo alla ricerca di una soluzione largamente condivisa (consensus) per affrontare il
tema degli effetti della digitalizzazione dell’economia sul sistema fiscale internazionale entro il 2020.
Il Comunicato evidenzia il consenso raggiunto da 19 stati membri del G20 e della UE su una serie di
altre questioni economiche e fiscali che sono state oggetto di discussione nel corso del meeting: il G20
mantiene alta la guardia sul controllo delle cripto-attività. Queste ultime fanno sorgere problematiche
relativamente agli ambiti della tutela del consumatore e degli investitori, dell’integrità del mercato,
dell’evasione fiscale, del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, in quanto non
presentano le caratteristiche essenziali delle valute sovrane. Nel comunicato si auspica quindi una
implementazione degli standard FATF completa, rapida ed effettiva, per contribuire a contrastare il
finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro.
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CFE TAX ADVISERS EUROPE
Dichiarazione di Ulan Bator sottoscritta dalla CFE con altre organizzazioni
internazionali per definire le priorità della fiscalità internazionale
Il 12 settembre scorso, la CFE Tax Advisers Europe ha pubblicato la Dichiarazione di Ulan Bator, che
ha sottoscritto con numerose altre organizzazioni internazionali della professione dopo aver
concordato le 10 priorità fondamentali per migliorare il quadro fiscale nazionale e internazionale
attuale e incrementare la cooperazione internazionale tra i consulenti fiscali.
La Dichiarazione è stata sottoscritta dalle seguenti organizzazioni: STEP (Society of Trust and Estate
Practitioners) IAFEI (International Association of Financial Executives Institutes), AMA (Associazione
mediterranea dei revisori) e la Global Tax Advisers Platform (GTAP), costituita a sua volta da CFE
(Confederazione Fiscale Europea), AOTCA (Associazione dei consulenti fiscali di Asia e Oceania) e
WAUTI (Unione degli Istituti fiscali dell’Africa occidentale). Il testo della Dichiarazione può essere
consultato qui.

IIRC
Nuova banca dati dell’IIRC sul reporting integrato
International Integrated Reporting Council (IIRC) ha pubblicato il <IR> Academic Database, che
raccoglie materiale di ricerche accademiche sul reporting integrato, comprendendo sia libri, articoli,
sia tesine, tesi di laurea, e documenti di lavoro. La banca dati sarà regolarmente aggiornata così da
rendere disponibile tutto il materiale sul reporting integrato in un unico sito web.

IVSC
Consultazione pubblica sulle modifiche ai Principi internazionali di valutazione IVS
In seguito alla pubblicazione dei Principi internazionali di valutazione (IVS) nel 2017, la Commissione
dell’IVSC per la revisione degli standard ha deciso di pubblicare una revisione degli IVS 2017 basandosi
sui riscontri ricevuti nel corso della consultazione svoltasi tra il 2017 e il 2018.
L’IVSC intende definire e pubblicare le revisioni necessarie sulla base ai riscontri ricevuti dal mercato.
Le eventuali revisioni saranno annunciate molto prima dell’entrata in vigore dei nuovi IVS. Per
partecipare, è possibile scaricare il documento che presenta le modifiche proposte qui. La
consultazione scadrà il 16 ottobre 2018, i commenti ricevuti saranno pubblicati in forma anonima sul
sito IVSC.
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PROSSIMI EVENTI
Italia Africa Business Week
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ha patrocinato la Conferenza di due
giorni Italian Africa Business Week Conference che si svolgerà a Roma il 17 e 18 ottobre 2018, allo
scopo di facilitare il commercio tra imprese, le partnership finanziarie e gli accordi di cooperazione.
Alla Conferenza sono attesi molti partecipanti dalle istituzioni finanziarie internazionali, dai
dipartimenti dei ministeri, dalle società di investimento e da esperti nel campo dell’imprenditoria.
L’evento sarà il primo di una serie di conferenze sul tema. Per iscriversi alla Conferenza, collegarsi al
seguente link.

11a Conferenza della CFE - Tax Advisers
Si svolgerà a Madrid il 23 novembre 2018 l’11a Conferenza di CFE Tax Advisers Europe. Saranno
affrontati i temi della trasparenza e degli ultimi sviluppi nella fiscalità, comprese le nuove norme UE e
OCSE. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito della CFE.

Assemblea Generale IVSC 2018
L’Assemblea Generale di IVSC 2018 si terrà a Dubai dal 22 al 24 ottobre. Iscrizioni a questo link.

IFAC World Congress of Accountants 2018 - Sydney, 5/8 novembre 2018
È ormai prossimo il Congresso mondiale IFAC della professione contabile WCOA 2018 - Global
challenges, global leaders, organizzato dagli istituti che rappresentano la professione in Australia e
Nuova Zelanda, Chartered Accountants Australia and New Zealand e CPA Australia, in collaborazione
con IFAC. Per effettuare l’iscrizione al Congresso Mondiale, collegarsi alla pagina WCOA registration.

Missione dei Commercialisti a Sydney - 3/10 novembre 2018
In concomitanza con il Congresso Mondiale, è stata organizzata dal CNDCEC unitamente all’AICEC Associazione per l’Internazionalizzazione dei Commercialisti e degli Esperti Contabili - una missione
imprenditoriale a Sydney dal 3 al 10 novembre 2018 per promuovere opportunità di collaborazione e
investimento tra i due Paesi e per conoscere i mercati di sbocco offerti. La missione, che ha come
principale obiettivo la promozione del Made in Italy, sia in ambito imprenditoriale che in quello
professionale, permetterà ai partecipanti di incontrare le Istituzioni, gli stakeholder locali ed i colleghi
che rappresentano la professione in Australia per creare opportunità strategiche di crescita. Per
maggiori informazioni collegarsi al sito del CNDCEC.
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PER AGGIORNAMENTI E APPROFONDIMENTI
European Commission - E-news on economic and financial developments
OCSE - news
IFAC - newsletter
Accountancy Europe - news
ETAF - European Tax Adviser Federation - newsletter
CFE TAX ADVISERS - https://taxadviserseurope.org/news/
IVSC - International Valuation Standards Council - news
IIRC International Integrated Reporting Committee - news
CILEA Comitato di Integrazione Latino Europa-America - news e newsletter
COMMON CONTENT PROJECT - news
FCM - Fédération des Experts Comptables Mediterranéens - news
A4S - Accounting for Sustainability - www.accountingforsustainability.org
INSOL - International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals - news
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