TCF – Tax
Compliance
Framework
Per una gestione
efficace del rischio
fiscale della tua
azienda.

Panoramica

L’OCSE definisce il Tax Control Framework come la parte di un sistema di
controllo interno che garantisce l'accuratezza e la completezza delle dichiarazioni
dei redditi e delle informazioni fornite da un'impresa. Il TCF gioca un ruolo
centrale nel dare rigore al concetto di cooperative compliance.
Al fine di presidiare efficacemente il rischio fiscale è necessario dotarsi di modelli
e sistemi che ne favoriscono la gestione.
La pianificazione delle attività di controllo, il Tax Risk Assessment, è solo una
delle attività e funzionalità che contraddistinguono la gestione del rischio fiscale.
Di quali strumenti dotarsi?

TCF
Tax Compliance Framework
La soluzione di ANIA SAFE per la
gestione del rischio fiscale
ANIA SAFE ha sviluppato per le
compagnie aderenti TCF – Tax
Compliance Framework, un servizio che
permette di:
• Utilizzare un framework completo per
una gestione end to end dei rischi fiscali
• Interfacciarsi con una piattaforma
strutturata, evoluta e customizzabile,
che supporta tutte le fasi del processo di
gestione dei rischi fiscali
• Consultare una tax legal inventory
completa, strutturata e continuamente
aggiornata

5 fattori distintivi di
Tax Compliance Framework
TCF si distingue per 5 fattori che aiutano gli utenti
nella gestione del rischio fiscale:

Piattaforma
evoluta
Adozione di una piattaforma evoluta di
GRC («Governance Risk Compliance»), tra
le principali presenti sul mercato

Customizzazione

Maintenance

Piattaforma completamente customizzabile
a seconda delle esigenze

Assistenza continua alle Compagnie,
mediante l’aggiornamento costante delle
funzionalità e della tecnologia adottata

Collaborazione
attiva
Il Servizio TCF si fonda sulla
collaborazione attiva e continua delle
Compagnie aderenti

Incontri
periodici
Possibilità di affrontare tematiche di
approfondimento della gestione del rischio
fiscale in tavoli di confronto periodici

Conclusione
Nato per agevolare le Compagnie
Assicurative nel governo e gestione
del rischio fiscale, TCF ti permette di
gestire in modo semplice il rischio
fiscale della tua Impresa.
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0207764291
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Grazie al supporto costante di ANIA
SAFE, inoltre, potrai contribuire allo
sviluppo del Servizio affinché risponda in
modo sempre più efficace alle esigenze
del mercato.
Contattaci per saperne di più.

