
MAPPATURA DEI RISCHI FISCALI 
E TAX LEGAL INVENTORY

La Compagnia aderente al servizio 
ha a disposizione un set di rischi 

fiscali (cd. «standard») che riflettono 
i maggiori ambiti di rischiosità 

fiscale delle compagnie. 

Ciascuna compagnia aderente 
può in fase d’impianto valutare 
l’adozione di «rischi propri» (se 

disponibile) o l’adozione dei rischi 
standard ANIA.

114 RISCHI FISCALI

PIATTAFORMA 
ANIA COMPLIANCE

PIATTAFORMA 
TCF
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Il servizio include l’individuazione 
della normativa di riferimento per 
ciascun rischio mappato nonché il 
relativo adempimento fiscale e la 
sanzione normativamente prevista.

La normativa è consultabile sia 
all’interno della piattaforma ANIA 
Compliance, ove è censita, che 
all’interno della piattaforma TCF. 
Ciò consente di avere immediata 
contezza della normativa associata 
al rischio mappato.

Tax Compliance Framework
per la gestione end to end dei rischi fiscali

SERVIZI



CONTESTO

Il servizio di Tax Compliance Framework nasce per 
agevolare le Compagnie Assicurative nel governo e 
gestione del rischio fiscale sulla base delle migliori prassi 

internazionali ed in coerenza con le indicazioni formulate 
dalla Agenzie delle Entrate per l’adesione all’adempimento 
collaborativo.
Il modello alla base del servizio è stato infatti disegnato 
e sviluppato nelle sue componenti chiave ispirandosi ai 
requisiti essenziali del Tax Control Framework previsti dalle 
disposizioni in tema di cooperative compliance e trova i suoi 
cardini nella stretta correlazione con la normativa fiscale di 
riferimento.

Il Servizio nasce e si fonda sulla collaborazione attiva delle 
Compagnie aderenti: tale collaborazione ha consentito 
infatti il disegno iniziale in fase di avvio e ne consente 
l’evoluzione e il suo successo nel tempo proponendosi 
di divenire lo standard di riferimento per tutto il settore 
assicurativo.

Tax Compliance Framework si avvale tra le altre cose di 
una piattaforma strutturata, evoluta e personalizzabile 
che supporta tutte le fasi del processo di rilevazione, 
misurazione, gestione (e relativa mitigazione) dei rischi 
fiscali.

SERVIZI

2



IL SERVIZIO IN BREVE

Una piattaforma strutturata, 
evoluta e customizzabile 

che supporta tutte le fasi del 
processo di gestione dei rischi 

fiscali. Si tratta di una delle 
principali soluzioni tecnologiche 
di GRC presenti sul mercato a 

cui, attraverso il servizio offerto 
da Ania SAFE, le Compagnie 

possono accedere a costi 
considerevolmente contenuti 

rispetto agli standard di mercato.
SERVIZI

Una tax legal inventory 
completa, strutturata e 

continuamente aggiornata 
che annovera tutte le 

normative da cui discendono 
i principali adempimenti 

fiscali per le Aziende, oltre 
che le pronunce di prassi 

dell’Amministrazione 
finanziaria e le più significative 
pronunce della giurisprudenza 

in materia tributaria.

Un framework completo per una gestione  end to end dei rischi fiscali, 
coerente con le best practice di sistema per quanto riguarda i modelli di 

gestione dei rischi e con le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, nonché 
utile ai fini dell’adesione all’adempimento collaborativo.

FRAMEWORK 
DI GESTIONE 
DEL RISCHIO

PIATTAFORMA 
EVOLUTA 
A COSTI 

CONTENUTI

AGGIORNAMENTI 
NORMATIVI 
CONTINUI
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PIATTAFORMA 
TCF

PIATTAFORMA 
ANIA COMPILIANCE

114 RISCHI FISCALI

La Compagnia aderente al 
servizio ha a disposizione un set 
di rischi fiscali (cd. «standard») 

che riflettono i maggiori ambiti di 
rischiosità fiscale delle compagnie. 

Ciascuna compagnia aderente 
può in fase d’impianto valutare 
l’adozione di «rischi propri» (se 

disponibile) o l’adozione dei rischi 
standard Ania.

Il servizio include l’individuazione della normativa di riferimento per 
ciascun rischio mappato nonché il relativo adempimento fiscale e la 
sanzione normativamente prevista.

La normativa è consultabile sia all’interno della piattaforma Ania 
Compliance, ove è originariamente censita, che all’interno della 
piattaforma TCF. 
Ciò consente di avere immediata contezza della normativa associata 
al rischio mappato.

SERVIZI

MAPPATURA 
DEI RISCHI FISCALI 

E TAX LEGAL INVENTORY
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SERVIZI

La metodologia definita è di natura risk based ovvero orientata 
a determinare un livello di rischiosità residua, in funzione 
dell’adeguatezza, funzionalità e efficacia dei presidi organizzativi e 
di controllo adottati a fronte dei rischi fiscali.

L’architettura della metodologia consente flessibilità nella scelta 
della periodicità con cui condurre le attività di monitoraggio per 
un duplice livello di valutazione dei presidi – (test of design e 
effectiveness) - e di determinazione del rischio residuo. 

La metodologia considera gli elementi valutativi indicati 
dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della Cooperative Compliance, 
quali il valore economico delle attività sottostanti e la rilevanza delle 
eventuali violazioni (sanzioni) in caso di mancato ottemperamento 
degli adempimenti fiscali.

METODOLOGIA 
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

VALUTAZIONE 
RISCHIO INERENTE

VALUTAZIONE 
DEI PRESIDI

VALUTAZIONE 
RISCHIO RESIDUO
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ALERTING NORMATIVO 
E UPDATE TCF 

SERVIZI

Il servizio include l’aggiornamento trimestrale nella Legal 
Inventory e lo svolgimento di incontri periodici di confronto tra 
le Compagnie aderenti finalizzate a condividere gli impatti delle 
principali novità intervenute. 
È previsto altresì l’aggiornamento periodico di uno scadenziario 
fiscale che consente il monitoraggio nel tempo degli adempimenti 
fiscali da ottemperare.

L’aggiornamento prevede l’invio di appositi documenti per 
l’aggiornamento delle piattaforme IT di supporto.
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LE PIATTAFORMA

La piattaforma adottata è una soluzione di estrema flessibilità e 
facilità di utilizzo da parte degli utenti.

 Gestione dei cataloghi (norme, rischi, 
processi, presidi)

 Generazione, esecuzione e 
monitoraggio delle campagne di 
assessment

 Funzionalità di import ed export 
automatico dei dati 

 Differenti modalità di visualizzazione e 
modalità di ricerca 

 Generazione di sofisticati report e 
cruscotti grafici dinamici

 Funzionalità di business analytics che 
consentano aggregazioni e differenti 
modalità di analisi

 Integrazione facilitata con piattaforme 
esterne

 Possibilità di personalizzare di 
interfacce e contenuti per ciascuna 
Compagnia aderente

SERVIZI
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SERVIZI

All’interno della piattaforma sono presenti specifiche funzionalità 
di gestione, monitoraggio e alerting delle scadenze “fiscali”.

Tale funzionalità ha una duplice finalità:

•  elencare tutte le scadenze previste dall’ordinamento tributario 
in vigore e riconducibili ai differenti adempimenti di natura 
fiscale a carico delle singole Imprese di Assicurazione 

•  consentire un monitoraggio delle scadenze, al fine di 
permettere alle Compagnie di ottemperare a tali adempimenti 
entro i termini previsti

Il servizio garantisce:

•  la mappatura completa e aggiornata di tutti gli adempimenti 
fiscali a cui sono soggette le Compagnie di Assicurazione, con 
la relativa fonte normativa;

•  la mappatura e aggiornamento nel tempo di tutte le scadenze 
riconducibili agli adempimenti fiscali identificati;

•  la gestione e monitoraggio delle scadenze all’interno della 
piattaforma TCF (anagrafiche adempimenti, anagrafiche 
scadenze, motore di monitoraggio delle scadenze con evidenza 
dei giorni residui rispetto ai termini previsti, etc.).

SCADENZIARIO
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SERVIZI

GESTIONE DEL RISCHIO 
INTERPRETATIVO

La piattaforma del TCF può essere integrata con uno specifico 
modulo dedicato alla gestione del rischio interpretativo che combini 
le best practices di settore con l’utilizzo di una piattaforma flessibile 
ed user-friendly.

La piattaforma supporta il fiscalista:
•  nell’esposizione della soluzione interpretativa 

e dei riferimenti giuridici e/o alle prassi rilevanti 
ovvero ad eventuali pareri esterni raccolti

•  nella valutazione del livello di rischiosità 
sottostante mediante l’esecuzione guidata di 
analisi di certezza, sindacabilità e materialità 
dell’opinion.

Valutare il rischio 
sotteso ad una 

determinata scelta 
interpretativa 
(Tax opinion)

Gestire 
l’attivazione di 

appositi presidi 
in funzione 

del grado di 
rischiosità 

riscontrato

A fronte degli esiti delle valutazioni svolte 
lo strumento indica i presidi organizzativi 
(es. interlocuzione con l’AdE, parere esterno 
obbligatorio, approvazione del CFO, etc.) da 
attivare per l’approvazione dell’opinion e quindi 
l’eventuale assunzione di rischio da parte della 
Compagnia.

OBIETTIVI

La piattaforma assicura la tracciabilità dell’iter di valutazione 
adottato e la completa archiviazione della documentazione 
raccolta nel corso delle attività.
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CONTATTI

SERVIZI

www.aniasafe.it servizi@aniasafe.it
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