
Copyright © - Riproduzione riservata

PER IL BIENNIO 2019-2020- 01 OTTOBRE 2018 ORE 15:11

Piergiorgio Valente rieletto Presidente
CFE Tax Advisers Europe
Piergiorgio Valente è stato rieletto alla Presidenza della CFE Tax Advisers Europe, per il
biennio 2019-2020. Il Presidente, eletto per il secondo mandato, esprime la sua
soddisfazione per il riconoscimento ricevuto affermando di essere pronto ad affrontare i
temi più rilevanti che interessano la professione al fine di contribuire alla creazione di un
sistema fiscale globale equo ed efficiente nonché di rafforzare il rispetto reciproco tra
consulenti, contribuenti e autorità fiscali.

È ancora Piergiorgio Valente il Presidente il Presidente CFE Tax Advisers EuropePresidente CFE Tax Advisers Europe : è stato
rieletto per il biennio 2019-2020biennio 2019-2020 .

Piergiorgio Valente è stato già Presidente CFE Tax Advisers Europe per il biennio 2017-2018; è
inoltre delegato presso la Commissione europea nella Platform for Tax Good Governance,
Aggressive Tax Planning and Double Taxation in rappresentanza della CFE.

Valente, eletto per il secondo mandatosecondo mandato, esprime la sua soddisfazione per il riconoscimento
ricevuto affermando di essere pronto ad affrontare i temi più rilevanti che interessano la
professione al fine di contribuire alla creazione di un sistema fiscale globale equo ed efficiente
nonché di rafforzare il rispetto reciproco tra consulenti, contribuenti e autorità fiscali.

La CFE, fondata nel 1959, comprende ad oggi più di 200.000 consulenti f iscali200.000 consulenti f iscali  appartenenti a
30 organizzazioni30 organizzazioni  di 24 Stati membri UE24 Stati membri UE.

Essa contribuisce al coordinamento e allo sviluppo della disciplina fiscale europea volta alla
promozione e all’armonizzazione delle normative domestiche le quali permettono il corretto
svolgimento della professione di consulente fiscale.

L’impegno assunto dal Presidente Valente è quello di proseguire nell’attività volta a consolidare
la posizione della CFE quale federazione che comprende le organizzazioni professionali più
importanti dell’Unione Europea e partecipa alla GTAPGTAP (Global Tax Advisers Platform) come
membro fondatore.

Il 12 settembre scorso, la GTAP - 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) - ha firmato la Dichiarazione di UlaanbaatarDichiarazione di Ulaanbaatar.

Leggi anche Leggi anche Consulenti fiscali: 10 priorità per migliorare il sistema fiscale globale

Attraverso la dichiarazione, sono state delineate le 10 priorità10 priorità  necessarie per migliorare il
sistema fiscale nazionale ed internazionale nonché la cooperazione internazionale tra i
consulenti fiscali.
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